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BISCO WHEY® 
HIGH PROTEIN BAR

A CHI SI RIVOLGE
-  A chi cerca uno spuntino per rimanere 
  in forma
- A chi vuole integrare una quota proteica  
 all’alimentazione 
- A tutti gli sportivi che si sottopongono ad  
 un impegno muscolare intenso 
- A chi cerca un complemento post- 
 allenamento o pre-exercise

Avvertenze: Conservare in luogo fresco ed asciutto, 
lontano da fonti di calore. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto integro correttamente 
conservato.

QUANDO USARE 
LA BARRETTA BISCO WHEYBISCO WHEY® è una linea di barrette proteiche innovative, realizzate su una base di biscotto e ri-

pieno proteici, ricoperte di cioccolato. Il ripieno proteico, realizzato in diversi gusti, ha un’ottima 
digeribilità grazie ad ingredienti di prima qualità. La linea BISCO WHEY® ha inoltre un elevato tenore 
di proteine (fino al 37%), un basso tenore di carboidrati e non contiene grassi idrogenati. Le barrette 
BISCO WHEY® sono ricche di fibre, ideali per mantenersi in forma. Sono anche un’ottima soluzione 
per uno snack veloce e digeribile prima di affrontare una seduta di allenamento, oppure per alimen-
tare la muscolatura dopo l’esercizio fisico.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
1-2 barrette al giorno, accompagnate da acqua. Assumere al bisogno come spezza-fame. 
Indicata anche dopo un impegno muscolare o almeno 1 ora prima dell’attività fisica.

INFORMAZIONI
Un’adeguata integrazione di proteine permette di sostenere efficacemente la massa magra poten-
zialmente danneggiata con l’intenso lavoro, evita quindi il processo di catabolismo muscolare. Ri-
manere in forma, conciliando vita lavorativa, familiare e pratica sportiva è una sfida complessa da 
risolvere. Se si adotta una corretta alimentazione si può svolgere con energia l’attività fisica e allo 
stesso tempo si possono fornire i nutrienti giusti all’organismo per rigenerare il tessuto muscolare.

- ELEVATO CONTENUTO DI PROTEINE (FINO A 37%)
- BASSO TENORE DI ZUCCHERI 
- ELEVATO TENORE DI FIBRE 
- LOW CARB
- SENZA GRASSI IDROGENATI 
- OTTIMA DIGERIBILITÀ 

ASPARTAME FREE • ASPARTAME FREE • ASPARTAME F
RE

E •
 A

SP
AR

TA
ME FREE •

BOX DA 18 BARRETTE DA 40G

PRIMA

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DOPO

2h 2h
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VALORI NUTRIZIONALI 
(WHITE)

Per 100 g Per barretta
(40 g)

Valore energetico
kcal 489 196
kJ 2034 814

Analisi media
Grassi 
di cui Acidi grassi saturi 

30 g
16 g

12 g
6.5 g

Carboidrati 
di cui zuccheri

15 g
4.1 g

5.8 g
1.6 g

Fibre 10 g 4.1 g
Proteine 37 g 15 g
Sale 0.17 g 0.07 g

BISCO WHEY® 
HIGH PROTEIN BAR

Barretta con base di biscotto proteico con ripieno al caramello e arachidi e copertura al cioccolato 
fondente. 
INGREDIENTI: Cioccolato (pasta di cacao, inulina parzialmente idrolizzata, burro di cacao, edul-
corante: eritritolo, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di va-
niglia, edulcorante: glicosidi steviolici ), collagene idrolizzato, biscotto proteico (14%) (proteine 
di frumento, fibra di frumento, burro, agente di carica: maltitolo, proteine del latte, proteine del 
pisello, albume d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; sale, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: 
carbonato acido di sodio, carbonato di ammonio; edulcoranti: ciclamato di sodio, acesulfame K, 
sucralosio), proteine del latte, burro di cacao, farina di arachidi (6,9%), frutto-oligosaccaridi, olio 
di cocco, cioccolato bianco (burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
edulcorante: maltitolo, aroma naturale di vaniglia), latte intero in polvere, emulsionante: lecitina 
di girasole, aroma, vanillina, edulcorante: sucralosio .

INGREDIENTI BISCO WHEY® CARAMEL PEANUTS

Barretta al cacao e nocciola con base di biscotto proteico e copertura al cioccolato bianco. 
INGREDIENTI: Collagene idrolizzato, burro di cacao, proteine del latte, biscotto proteico (14%) 
(fibra di frumento, proteine di frumento, olio di girasole, burro di karité, proteine del latte, albu-
me d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi - lecitina di girasole, sale, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, carbonato di ammonio, edulcoranti: ciclamato di sodio, acesulfame k, sucralosio, aromi), 
cioccolato bianco (13.9%) (burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
edulcorante: maltitolo, aroma naturale di vaniglia), frutto-oligosaccaridi, pasta di nocciole (5.8%), 
olio di cocco, edulcoranti: eritritolo - glicosidi steviolici; latte intero in polvere, cacao in polvere 
(1.6%), olio di girasole alto oleico, emulsionante: lecitina di girasole, vanillina. 

INGREDIENTI BISCO WHEY® WHITE

VALORI NUTRIZIONALI 
(CARAMEL PEANUTS)

Per 100 g Per barretta
(40 g)

Valore energetico
kcal 500 200
kJ 2081 833

Analisi media
Grassi 
di cui Acidi grassi saturi 

34 g
20 g

14 g
7.9 g

Carboidrati 
di cui zuccheri

11 g
3.4 g

4.2 g
1.3 g

Fibre 17 g 6.7 g
Proteine 33 g 13 g
Sale 0.24 g 0.10 g

Barretta con base di biscotto proteico con ripieno al cioccolato bianco e copertura alla nocciola. 
INGREDIENTI: Proteine del latte, burro di cacao, biscotto proteico (14%) (proteine di frumento, fi-
bra di frumento, burro, agente di carica: maltitolo, proteine del latte, proteine del pisello, albume 
d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
lecitina di girasole; sale, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, 
carbonato di ammonio; edulcoranti: ciclammato di sodio, acesulfame K, sucralosio), collagene idro-
lizzato, frutto-oligosaccaridi, olio di cocco, cioccolato bianco (5.6%) (burro di cacao, latte intero in 
polvere, emulsionante: lecitina di soia, edulcorante: maltitolo, aroma naturale di vaniglia), pasta di 
nocciole (6.7%), massa di cacao, latte intero in polvere, edulcoranti: eritritolo e glicosidi steviolici, 
olio di girasole alto oleico, emulsionante: lecitina di girasole, vanillina, edulcorante: sucralosio.

Barretta con base di biscotto proteico con ripieno al cioccolato bianco e cocco e copertura al cioccolato 
fondente. 
INGREDIENTI: Cioccolato (pasta di cacao, inulina parzialmente idrolizzata, burro di cacao, edulco-
rante: eritritolo, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, 
edulcorante: glicosidi steviolici), collagene idrolizzato, proteine del latte, biscotto proteico (14%) 
(proteine di frumento, fibra di frumento, burro, agente di carica: maltitolo, proteine del latte, pro-
teine del pisello, albume d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; sale, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: 
carbonato acido di sodio, carbonato di ammonio; edulcoranti: ciclammato di sodio, acesulfame K, 
sucralosio), burro di cacao, frutto-oligosaccaridi, olio di cocco, cioccolato bianco (5.5%) (burro di 
cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, edulcorante: maltitolo, aroma naturale 
di vaniglia), latte intero in polvere, cocco rapè (1,7%) emulsionante: lecitina di girasole, aroma, va-
nillina, edulcorante: sucralosio

INGREDIENTI BISCO WHEY® CHOCOLATE

INGREDIENTI BISCO WHEY® COCONUT VALORI NUTRIZIONALI 
(COCONUT)

Per 100 g Per barretta
(40 g)

Valore energetico
kcal 500 200
kJ 2078 831

Analisi media
Grassi 
di cui Acidi grassi saturi 

34 g
22 g

14 g
8.7 g

Carboidrati 
di cui zuccheri

10 g
3.4 g

4.1 g
1.4 g

Fibre 17 g 6.7 g
Proteine 33 g 13 g
Sale 0.14 g 0.06 g

VALORI NUTRIZIONALI 
(CHOCOLATE)

Per 100 g Per barretta
(40 g)

Valore energetico
kcal 517 207
kJ 2149 859

Analisi media
Grassi 
di cui Acidi grassi saturi 

36 g
21 g

14 g
8.5 g

Carboidrati 
di cui zuccheri

12 g
4.7 g

4.7 g
1.9 g

Fibre 14 g 5.5 g
Proteine 33 g 13 g
Sale 0.15 g 0.06 g

ASPARTAME FREE • ASPARTAME FREE • ASPARTAME F
RE

E •
 A

SP
AR

TA
ME FREE •


