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VEGGIE BLEND 
INTEGRATORE ALIMENTARE – FOOD SUPPLEMENT 

 
 
 

1. SPECIFICHE DI PRODOTTO - PRODUCT SPECIFICATIONS 

 
1.1. Forma farmaceutica - Pharmaceutical form 

Polvere 

Powder 

1.2. Gusto - Flavour 
Nocciola 

Hazelnut 

1.3. Shelf life 
24 mesi 

24 months 
 

2. ETICHETTATURA - LABEL 
 
 

Informazioni nutrizionali / Nutrition Facts 

Valori medi / Mean Average per 100 g per 30 g 
dose giornaliera / daily 

serving 

Energia / Energy 1508 kJ / 356 kcal 452 kJ / 107 kcal 

Grassi / Fat 2,1 g 0,6 g 

di cui / of which:   

Acidi grassi saturi / Saturates 0,5 g 0,1 g 

Carboidrati / Carbohydrate 3,5 g 1,1 g 

di cui / of which:   
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Zuccheri / Sugars 0,4 g 0,1 g 

Fibre / Fibre 3,5 g 1,1 g 

Proteine / Protein 79 g 24 g 

Sale / Salt 1,9 g 0,6 g 

Vitamina B12 / Vitamin B12 3,9 µg (158% *VNR) 1,18 µg (47% *VNR) 

Altri componenti / Other components 

Spirulina / Spirulina Spirulina / Spirulina Spirulina / Spirulina 

*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011 
/ daily nutrient reference value for adults 

 
 

Prodotto / Product Food supplement of pea protein, rice protein, potato protein with spirulina 
and vitamin B12 
With sweeteners. 

 
Integratore alimentare a base di proteine del pisello, proteine del riso, 
proteine della patata con spirulina e vitamina B12 
Con edulcoranti. 

Modalità di conservazione 
/ Storage 

Conservare la confezione ben chiusa in luogo fresco ed asciutto. 
Keep the package in a cool and dry place. 

Avvertenze / Warnings Avvertenze: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. L’assunzione non deve 
eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni. 
Warnings: food supplements should not be used as substitute for a varied 
and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not exceed the recommended 
daily consumption. Keep the product out of the reach of young children. 

Ingredienti / Ingredients Ingredienti: proteine del pisello, proteine del riso, proteine della patata, 
aromi, spirulina (Arthrospira platensis Gomont, da tallo), edulcoranti: 
sucralosio, glicosidi dello steviolo (estratti da foglie di Stevia rebaudiana 
Bertoni); cianocobalamina (vitamina B12). 
Prodotto in uno stabilimento che lavora anche proteine della soia, dell’uovo 
e del latte. 

 
Ingredients: pea protein, rice protein potato protein, flavourings, spirulina 
(Arthrospira platensis, from thallus), sweeteners: sucralose, steviol 
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 glycosides (extracted from leaves of Stevia rebaudiana Bertoni); 
cyanocobalamin (vitamin B12). It may contain soy, eggs and milk. 
Produced in a factory that handles soy protein, egg protein and milk protein. 

Allergeni / Allergens Gli allergeni sono indicati in grassetto nella lista ingredienti. 
 

Allergens are shown in bold in the ingredient list. 

Volume - peso netto / 
Volume - net weight 

750 g 

Confezione / packaging Busta doypack da 750 g 
Doypack sachet containing 750 g 

Prodotto e confezionato / 
Produced and packaged 

Prodotto da / Produced by +WATT srl, Viale Portogallo, 1/A, 35020 Ponte 
San Nicolò (PD) Italy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


