
 

 

CIOCCOLATO 40 G 

W274 
 
 

 

 
DENOMINAZIONE LEGALE 

Barretta ricoperta al cioccolato fondente, con caffeina e taurina. 

 

 
INGREDIENTI 

sciroppo di glucosio; cioccolato fondente di copertura (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 

naturale di vaniglia); proteine del latte; frutto-oligosaccaridi (FOS); olio di semi di girasole; pasta gusto cioccolato (cacao, olio di semi 

di girasole, emulsionante: lecitina di soia, aromi); taurina; sciroppo di fruttosio; cacao in polvere; umidificanti: sorbitolo, maltitolo; 

Forged Blast™ (L-glutammina alfa-chetoglutarato, betaina anidra, acetil-L- carnitina cloridrato, fosfoserina, vitamina B6 (cloridrato di 

piridossina)); maltodestrine; aromi; caffeina. SENZA GLUTINE. 

 

 
MODALITÀ D’USO 

Una barretta al giorno, almeno 30 minuti prima dell’attività sportiva.

 



 
 

 
Tabella nutrizionale Per 100 g Per barretta (40 g) 

Energia 1686 kJ / 402 kcal 674 kj / 161 kcal 
Grassi 15 g 6 g 

di cui acidi grassi saturi 6,8 g 2,7 g 
Carboidrati 40 g 16 g 

di cui zuccheri 38 g 15 g 
di cui polioli 2,3 g 0,9 g 

Fibre 5,2 g 2,1 g 
Proteine 25 g 10 g 

Sale 0,05 g 0,02 g 
Taurina 2,5 g 1 g 

Forged Blast™ 1252 mg 500,7 mg 
da cui L-glutammina AKG 375 mg 150 mg 

da cui betaina anidra 375 mg 150 mg 
da cui acetil-L-carnitina HCL 375 mg 150 mg 

da cui fosfoserina 125 mg 50 mg 
da cui vitamina B6 1,8 mg 0,7 mg 

Caffeina 250 mg 100 mg 
 

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento giornalieri (adulti) - Reg. UE 1169/2011 
 
 

AVVERTENZE/CONSERVAZIONE 

Utilizzare nell’ambito di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Contiene caffeina (100 mg/barretta): non raccomandato per 

i bambini, in gravidanza e durante l’allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico.  

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce e/o fonti di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al 

prodotto correttamente conservato in confezione integra. 

 
PESO NETTO 

40 g ℮ per barretta. Box da 24 barrette. 
 

CODICE A BARRE 

980181150 

 
CODICE MINSTERIALE 

I.5.i.h.6/2020/110 
 

SHELF LIFE 

12 mesi 

 
PREZZO AL PUBBLICO 

2,30 € a barretta 

 
REVISIONE SCHEDA TECNICA 

Rev. 1 del 30/07/2020 
 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica non possono essere modificate, rimosse o utilizzate in modo improprio. 

Biovita srl invita i propri clienti, gli informatori scientifici  e la propria rete vendita ad utilizzare solo le informazioni presenti in 

questa scheda per le proprie comunicazioni su piattaforme social e comunicazioni commerciali e declina ogni responsabilità 

sull’uso non adeguato di tali informazioni. Le informazioni contenute non possono in alcun modo sostituire il parere del medico 

e/o specialista, che devono in ogni caso essere contattati per la formulazione di un corretto programma terapeutico e/o 

dietetico e/o di integrazione alimentare. 

 

 


