Le Chips Light

Le chips light sono uno snack sfizioso e leggero. Ricco di proteine vegetali e di fibre, è povero di grassi, perfetto come rompidigiuno o aperitivo.

Caratteristiche
100% Vegetale, Non fritto, -70% grassi (rispetto alla media di patatine più vendute, fonte dati Nielsen), Ricco di proteine, ricco di fibre, A ridotto contenuto di
grassi, Light

Ingredienti
Proteine di soia (28%), patata in granuli (25%), fiocchi di patata (19%), amido di patata (11%), amido di tapioca, olio di semi di girasole, sale, antiossidante:
estratto di rosmarino. Può contenere tracce di glutine.

Informazioni comparative

*rispetto alla media delle patatine più vendute. Sono state prese in considerazione le prime 10 referenze di PATATINE corrispondenti al 30% del volume di
mercato, esclusa la marca commerciale. (Fonte Nielsen, Servizio Market Track, dati a volume Totale Italia, AT Maggio 2018.) Elenco dei Marchi presi come
riferimento (tra parentesi il valore di grassi di ciascuno): 4 referenze Amica Chips (33%), 3 referenze San Carlo Gruppo Alimentare (27%), 1 referenza Ferrero
LAYS (35%), 2 referenze PAI (28%). Calcolando la media aritmetica del contenuto dei grassi dei prodotti considerati, si è ottenuto il valore di 30,4%. Su tale
valore è stata poi determinata la percentuale di riduzione in contenuto di grassi delle Chips Valsoia.
Il confronto è stato effettuato in data 12/06/2018.

Dichiarazione nutrizionale
(per 100 g)
Formati
ENERGIA:

1676 kJ, 398 kcal

GRASSI:

7,6 g

di cui acidi grassi saturi:

0,5 g

CARBOIDRATI:

54 g

di cui zuccheri:

0,6 g

FIBRE:

8,6 g

PROTEINE:

24 g

SALE:

1,7 g

25 g
busta

Conservazione
10 mesi a temperatura ambiente

Informazioni
Può contenere tracce di Glutine. Può essere consumato dai vegetariani e dai vegani. Non è fruibile dai celiaci.
Attenzione: si raccomanda di utilizzare la Ricerca Avanzata.
Informazioni per chi non può assumere latte, derivati e glutine .
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