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UNIVERSE BREAK è una barretta proteica 100% da fonti vegetali 
ad alto valore biologico specificatamente studiata per la 
performance fisica e per il rapido accrescimento muscolare. 
Sviluppata in collaborazione con esperti nutraceutici e mastri 
dolciari per una efficacia e palatabilità sorprendenti. 

UNIVERSE BREAK 
B a r r e t t a  P r o t e i c a  1 0 0 %  V e g e t a l e  G u s t o   G i a n d u i a 

Peso Netto: 40 g 
 
 
 

Istruzioni per l’utilizzo 

* Le percentuali riportate si riferiscono ad una dieta di 2.000 calorie giornaliere. I valori 
possono variare in relazione ai fabbisogni individuali. 

	

Nutritional Information / Informazioni Nutrizionali 
Average Values / Valori Medi 

	
per	100	g	 per	40	g	 %DV*	

Energy	/	Energia	
1788	KJ	

426	Kcal	

715	KJ	

170	Kcal	 	

Fat/Grassi	

-	of	which	saturated	fatty	acids	/	di	cui	grassi	acidi	saturi	
17	g	

9	g	

6.8	g	

3.6	g	

10.5%	

	

Carbohydrates	/	Carboidrati	
-	of	which	sugars	/	di	cui	zuccheri	
-	of	which	polyols	/	di	cui	polioli	

41	g	

37	g	

3	g	

16.4	g	

14.8	g	

1,2	g	

5.5%	

Fiber	/	Fibra	 3	g	 1.2	g	 4.8%	

Protein	/	Proteine	 27	g	 10,8	g	 21.6%	

Salt	/	Sale	 0,78	g	 0,31	g	 0.01%	
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Ingredienti: Proteine del pisello 30%, cioccolato fondente 28% 
(pasta di cacao, zucchero di canna, burro di cacao), sciroppo di 
glucosio, umidificante: sorbitolo, olio di semi di girasole, pasta di 
nocciole (nocciole, emulsionante mono e digliceridi degli acidi 
grassi, sciroppo di fruttosio, granella di nocciole, aromi. Può 
contenere tracce di latte, uova, soia, altra frutta a guscio e 
arachidi. 
Può contenere tracce di latte, uova, soia, altra frutta a guscio e 
arachidi. 
 Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Non 

utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi 
prolungati, senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di un sano stile di vita.  

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, 

a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione a fonti di calore e a 
raggi solari. Il termine minimo di conservazione si riferisce al 
prodotto correttamente conservato in confezione integra. Non 
disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 

Modalità d’uso: per la persona sportiva si consiglia l’assunzione di 

una barretta pre-workout e una barretta post-workout. Per la 
persona non sportiva una barretta a metà mattina e una barretta 
a metà pomeriggio come spuntino. 
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