
Volersi bene a tavola.
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l’alimentazione 
ipoproteica 

per la salute
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Vai sul nuovo sito
           www.aproten.it
      e iscriviti al Club Aproten.
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Il trattamento nutrizionale 
ipoproteico

Aproten è la terapia 
nutrizionale ipoproteica con gusto.

Offre una linea di prodotti per l’alimentazione ipoproteica dedicata ai pazienti con 

insufficienza renale cronica e malattia di Parkinson.

La nostra missione è creare prodotti alimentari con caratteristiche nutrizionali 

adeguate alle vostre esigenze, garantendo sempre l’eccellenza sotto il profilo 

qualitativo e nutrizionale.  

Aproten vanta prestigio e credibilità grazie:  

• a più di 40 anni di esperienza nel settore

• al costante lavoro sul campo condotto a stretto contatto 

  con medici e dietisti 

• alle caratteristiche nutrizionali attentamente calibrate 

• alle proprietà organolettiche sempre migliori.

Tutto questo senza mai dimenticare il gusto della buona tavola!

Conosci Aproten? In cosa consiste? 
Il trattamento ipoproteico permette di ridurre le proteine assunte e di limitare 

l’assunzione di alcuni minerali per non sovraccaricare l’attività dei reni. Le proteine 

sono contenute in percentuali differenti negli alimenti. 

Esistono nello specifico due tipi di proteine:
Proteine nobili o ad alto valore biologico che contengono tutti gli amminoacidi 

essenziali, che il nostro organismo non è in grado di produrre. Bisogna quindi 

limitare ma non eliminare dall’alimentazione i cibi che le contengono (pesce, carne, 

latte, uova);

Proteine non nobili che non contengono tutti gli amminoacidi essenziali. 

È quindi possibile sostituire i prodotti che le contengono con altri a basso contenuto 

proteico.

Particolarmente importante per la salute dei reni è la limitazione, oltre delle 

proteine, di alcuni minerali: sodio, fosforo e potassio.

• Un eccessivo introito di sodio può portare a un aumento dell’ipertensione arteriosa e un 
conseguente affaticamento del rene1. È possibile ridurlo, limitando l’uso del sale da cucina 
e l’assunzione dei cibi particolarmente ricchi in sale (insaccati, formaggi stagionati, cibi 
marinati e affumicati).

• La riduzione del fosforo è indicata sin dai primi stadi di IRC, perchè un accumulo di questa 
sostanza può causare un indebolimento delle ossa e aumentare il rischio di malattia per il 
cuore e le arterie2.

• Negli stadi più avanzati dell’IRC, il rene fa fatica ed eliminare anche il potassio. Il potassio 
presente in eccesso nel sangue mette a rischio la funzione del cuore3. Alcuni elementi più 
ricchi di fosforo e potassio sono il latte e i latticini, i legumi secchi e il cioccolato.
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La gamma di prodotti Aproten è ampia e diversificata, utile per formulare 

piani nutrizionali ipoproteici.

I prodotti Aproten sono alimenti destinati a fini medici speciali. Devono essere 

inseriti all’interno di schemi alimentari controllati dal medico.

I prodotti devono essere usati sotto controllo medico e non possono essere utilizzati 

come unica fonte di nutrimento.

La Gamma

La linea Aproten

A chi si rivolge?

La linea Aproten

I prodotti Aproten sono adatti per i pazienti affetti da:

• Insufficienza Renale Cronica (IRC)

• Malattia di Parkinson (in terapia con Levodopa)

• Aminoacidopatie metaboliche (fenilchetonurie, tirosinemie)

Nell’Insufficienza Renale Cronica la terapia ipoproteica contribuisce a ritardare 

l’ingresso in dialisi4 e a controllare alcune complicanze dell’IRC, quali l’osteodistrofia 

renale, l’ipertensione arteriosa e la malnutrizione5.

Nella malattia di Parkinson il trattamento nutrizionale ipoproteico migliora l’efficacia 

del farmaco assunto e quindi favorisce la mobilità del paziente con una riduzione 

della sintomatologia6.
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I prodotti

La linea Aproten

I prodotti Aproten consentono di sostituire gli alimenti a base di cereali 

(normalmente contenenti proteine a basso valore biologico) con prodotti 

analoghi ma caratterizzati da un contenuto basso e costantemente controllato di 

proteine, sodio, potassio, tirosina e fenilalanina.

Il pane e sostituiti e la pasta Aproten contengono inoltre inulina, una fibra 
dietetica idrosolubile.

PASTA

PROTEINE

Prot

Na
SODIO

P
FOSFORO

K
POTASSIO

MINERALI

Tyr
TIROSINA

Phe
FENILALANINA

AMINOACIDI

La linea di prodotti APROTEN® è caratterizzata da un 
contenuto basso, garantito e costantemente controllato di 
proteine, sodio, potassio, tirosina e fenilalanina:
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Hai provato gli Spaghetti 
alla spoletina? Scopri la 
ricetta sul sito Aproten!

Linguine 500g

Bucatini 500g

Spaghetti 500g

Pasta Lunga

Tempi di cottura 
Spaghetti: 11/13 minuti
Bucatini: 7/9 minuti
Linguine: 11/13 minuti

Ingredienti
Amido di mais, fecola di patate, inulina, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, aroma: cartamo.
Il prodotto può contenere tracce di:
latte, uova, lupino.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1442
  kcal 340

Grassi g 0,7
di cui acidi grassi saturi g 0,7

Carboidrati (p.d.) g 79,6
di cui: Zuccheri g 0,3

Fibre g 6,6

Proteine (Nx6,25) non superiore a g 0,6
di cui Fenilalanina non superiore a mg 32,0
di cui Tirosina non superiore a mg 32,0

Sale non superiore a* g 0,075
Potassio non superiore a mg 30,0 
Fosforo non superiore a mg 40,0
Sodio non superiore a mg 30,0

*  Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente 
al sodio naturalmente presente

La pasta

Ben 15 diversi formati, adatti ad ogni ricetta,

nel rispetto del piacere della buona tavola.

I consigli di Aproten

Cuocere la pasta Aproten in abbondante acqua in ebollizione (cir-

ca 1 litro d’acqua per 50 gr di pasta) e aggiungere il sale secondo 

quanto consigliato dalla dieta.

A cottura ultimata condire la pasta non appena scolata.

Il tempo di cottura riportato sulla confezione è indicativo e può 

variare in funzione delle abitudini e del gusto personale.
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Tagliatelle 250g

Fettuccine 250g

Tempi di cottura 
Tagliatelle: 7/9 min. 
Fettuccine: 10/12 min.

Pasta Lunga

Ingredienti
Amido di mais, fecola di patate, inulina, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, aroma: cartamo.
Il prodotto può contenere tracce di: 
Latte, uova, lupino.

Hai provato le Tagliatelle ai 
funghi? Scopri la ricetta sul 
sito Aproten!

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1442
  kcal 340

Grassi g 0,7
di cui acidi grassi saturi g 0,7

Carboidrati (p.d.) g 79,6
di cui: Zuccheri g 0,3

Fibre g 6,6

Proteine (Nx6,25) non superiore a g 0,6
di cui Fenilalanina non superiore a mg 32,0
di cui Tirosina non superiore a mg 32,0

Sale non superiore a* g 0,075
Potassio non superiore a mg 30,0 
Fosforo non superiore a mg 40,0
Sodio non superiore a mg 30,0

*  Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente 
al sodio naturalmente presente

Penne 500g Sedani 500g

Tempi di cottura 
Penne: 5/7 min.
Sedani: 5/7 min.

Ingredienti
Amido di mais, fecola di patate, inulina, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, aroma: cartamo.
Il prodotto può contenere tracce di: 
Latte, uova, cereali contenenti glutine, 
lupino.

Pasta Corta

Hai provato le Penne con 
pomodorini e rucola? 
Scopri la ricetta sul sito Aproten!

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1442
  kcal 340

Grassi g 0,7
di cui acidi grassi saturi g 0,7

Carboidrati (p.d.) g 79,6
di cui: Zuccheri g 0,3

Fibre g 6,6

Proteine (Nx6,25) non superiore a g 0,6
di cui Fenilalanina non superiore a mg 32,0
di cui Tirosina non superiore a mg 32,0

Sale non superiore a* g 0,075
Potassio non superiore a mg 30,0 
Fosforo non superiore a mg 40,0
Sodio non superiore a mg 30,0

*  Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente 
al sodio naturalmente presente
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Pastina

Anellini 500g

Ditalini 500g

Tempi di cottura 
Ditalini: 4/6 min.
Anellini: 4/6 min.
Stelline: 7/9 min.
Gemmine: 8/10 min.

Hai provato la Minestra ai profumi dell’orto? 
Scopri la ricetta sul sito Aproten!

Ingredienti
Amido di mais, fecola di patate, inulina, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, aroma: cartamo.
Il prodotto può contenere tracce di: 
Latte, uova, cereali contenenti glutine, 
lupino.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1442
  kcal 340

Grassi g 0,7
di cui acidi grassi saturi g 0,7

Carboidrati (p.d.) g 79,6
di cui: Zuccheri g 0,3

Fibre g 6,6

Proteine (Nx6,25) non superiore a g 0,6
di cui Fenilalanina non superiore a mg 32,0
di cui Tirosina non superiore a mg 32,0

Sale non superiore a* g 0,075
Potassio non superiore a mg 30,0 
Fosforo non superiore a mg 40,0
Sodio non superiore a mg 30,0

*  Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente 
al sodio naturalmente presente

Stelline 500g

Gemmine 500g

Rigatini 500g

Pipe 500g

Fusilli 500g

Tempi di cottura 
Fusilli: 10/12 min.
Pipe: 10/12 min.
Rigatini: 4/6 min.

Pasta Corta

Hai provato i Fusilli impazziti? 
Scopri la ricetta sul sito Aproten!

Ingredienti
Amido di mais, fecola di patate, inulina, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, aroma: cartamo.
Il prodotto può contenere tracce di: 
Latte, uova, cereali contenenti glutine, 
lupino.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1442
  kcal 340

Grassi g 0,7
di cui acidi grassi saturi g 0,7

Carboidrati (p.d.) g 79,6
di cui: Zuccheri g 0,3

Fibre g 6,6

Proteine (Nx6,25) non superiore a g 0,6
di cui Fenilalanina non superiore a mg 32,0
di cui Tirosina non superiore a mg 32,0

Sale non superiore a* g 0,075
Potassio non superiore a mg 30,0 
Fosforo non superiore a mg 40,0
Sodio non superiore a mg 30,0

*  Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente 
al sodio naturalmente presente
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PANE

Tempi di cottura
8-10 minuti

Hai provato la Minestra ai profumi dell’orto? 
Scopri la ricetta sul sito Aproten!

Ingredienti
Amido di riso, amido di mais, fecola 
di patate, inulina, carbonato di calcio, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi.
Il prodotto può contenere tracce di: 
Latte, uova, cereali contenenti glutine, 
lupino.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1452
  kcal 342

Grassi g 1,3 
di cui acidi grassi saturi g 1,0

Carboidrati (p.d.) g 80,6
di cui: Zuccheri g 0,3

Fibre g 3,1

Proteine (Nx6,25) non superiori a: g 0,5
di cui Fenilalanina non superiori a mg 25
di cui Tirosina non superiori a mg 23

Sale non superiore a* g 0,08
Potassio non superiore a mg 20  
Calcio non superiore a mg 580 
Fosforo non superiore a mg 31
Sodio non superiore a mg 32

*  Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente 
al sodio naturalmente presente

Chicchi 500g

Chicchi
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I consigli di Aproten

Pane a fette e Sfilatini: riscaldare in un normale tostapane 

oppure in forno (caldo 180-200°C) per qualche minuto .

Panini: inumidire in superficie e riscaldare in forno (preriscaldato 

a 180-200°C) per qualche minuto .

Pane Biscottato: preriscaldare il forno a 200-210 °C . Inserire il 

prodotto nel forno caldo e lasciarlo riscaldare per 5/7 minuti o 

fino alla croccantezza desiderata .

Il Pane soffice

Tante varietà per accompagnare il pasto  

o per preparare  

un ottimo spuntino veloce.
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Ingredienti
Acqua, amido di mais, amido di riso, olio di 
girasole alto oleico, addensanti: gomma di 
guar, idrossi-propil-metilcellulosa; destrosio, 
lievito di birra, lievito madre essiccato 
(1,7%) (farina di riso), aceto di mele, fibra 

Ingredienti
Acqua, amido di mais, amido di riso, olio 
di girasole alto oleico, addensanti: gomma 
di guar, idrossi-propil-metilcellulosa; 
destrosio, lievito madre essiccato (1,7%) 
(farina di riso), lievito di birra, aceto di 

Ingredienti
Amido di frumento deglutinato, amido 
di riso, fecola di patate, grasso vegetale 
(cocco), destrosio, lievito, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa, inulina, 
antiossidante: acido ascorbico . 

Il prodotto può contenere tracce di: latte, 
semi di sesamo, lupino, uova, frutta a guscio e 
soia.

Ingredienti
Acqua, amido di mais, amido di riso, olio di 
girasole alto oleico, addensanti: gomma di 
guar, idrossi-propil-metilcellulosa; destrosio, 
lievito di birra, lievito madre essiccato 
(1,7%) (farina di riso), aceto di mele, fibra 

di barbabietola, farina di psyllium (fibra 
vegetale), sale iodato, aroma.
Il prodotto può contenere tracce di: 
lupino, senape, semi di sesamo, soia.  

SfilatiniPane a Fette

GrissiniPanini

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 
100g

Energia 258 kcal
 1088 kJ

Proteine   (Nx6,25)   1,0 g
di cui Fenilalanina   40 mg
Tirosina     30 mg

Carboidrati  49,3 g
di cui zuccheri 5,0 g

Grassi   6,3 g
di cui saturi  3,3 g

Fibra Alimentare 5,0 g

Minerali   0,4 g
di cui Sodio    0,2 g
di cui Potassio   80,0 mg
di cui Fosforo    50,0 mg

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 
100g

Energia 258 kcal
 1088 kJ

Proteine   (Nx6,25)   1,0 g
di cui Fenilalanina   40 mg
Tirosina     30 mg

Carboidrati  49,3 g
di cui zuccheri 5,0 g

Grassi   6,3 g
di cui saturi  3,3 g

Fibra Alimentare 5,0 g

Minerali   0,4 g
di cui Sodio    0,2 g
di cui Potassio   80,0 mg
di cui Fosforo    50,0 mg

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1768
 kcal 419

Proteine (Nx6,25) non superiori a:  g  1,2 
di cui: fenilalanina non superiore a mg  50
di cui: tirosina non superiore a   mg  30

Carboidrati (p.d.)  g 85,7
di cui zuccheri g 1,6

Grassi   g 7
di cui acidi grassi saturi  g 6,3

Fibre g 4

Sale non superiore a  g  0,125
di cui Sodio non superiore a mg  50 
di cui Potassio non superiore a mg  70 
di cui Fosforo non superiore a mg  70 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1083 
 kcal  257

Grassi g 6,5
di cui: acidi grassi saturi g 0,6

Carboidrati (p.d.) g 46
di cui: zuccheri g 2,6

Fibre g 6

Proteine  g 1 
di cui fenilalanina non superiore a mg 50
di cui tirosina non superiore a mg 50

Sale non superiore a g 0,62
Potassio non superiore a mg 80
Fosforo non superiore a mg 50
Sodio non superiore a mg 250

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1083
 kcal 257

Grassi g 6,5
di cui: acidi grassi saturi g 0,6

Carboidrati (p.d.) g 46
di cui: zuccheri g 2,6

Fibre g 6,0

Proteine non superiori a g  1,0 
di cui: fenilalanina non superiore a mg 50
di cui: tirosina non superiore a mg 50

Sale non superiore a g 0,62
Potassio non superiore a mg 50
Fosforo non superiore a mg 80
Sodio non superiore a mg 250

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1083
 kcal  257
Grassi g 6,5
di cui: acidi grassi saturi g 0,6

Carboidrati (p.d.) g 46
di cui: zuccheri g 2,6

Fibre  g 6

Proteine non superiori a:  g 1
di cui: fenilalanina non superiore a: mg 50 
di cui: tirosina non superiore a:  mg 50

Sale non superiore a g 0,62
Potassio non superiore a: mg 80
Fosforo non superiore a: mg 50
Sodio non superiore a: mg 250

di barbabietola, farina di psyllium (fibra 
vegetale), sale iodato, aroma.
Il prodotto può contenere tracce di: 
lupino, senape, semi di sesamo, soia.  

mele, fibra di barbabietola, farina di 
psyllium (fibra vegetale), sale iodato, 
aroma.
Il prodotto può contenere tracce di: 
lupino, senape, semi di sesamo, soia.
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Pane Biscottato

Fette Tostate

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia 258 kcal
 1088 kJ

Proteine   (Nx6,25)   1,0 g
di cui Fenilalanina   40 mg
Tirosina     30 mg

Carboidrati  49,3 g
di cui zuccheri 5,0 g

Grassi   6,3 g
di cui saturi  3,3 g

Fibra Alimentare 5,0 g

Minerali   0,4 g
di cui Sodio    0,2 g
di cui Potassio   80,0 mg
di cui Fosforo    50,0 mg

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1659 
 kcal  392

Proteine non superiori a: g  1,6
di cui Fenilalanina non superiore a  mg  60 
di cui Tirosina non superiore a mg  40

Carboidrati (p.d.)  g 85,6
di cui zuccheri g 4,3

Grassi   g 3,8 
di cui acidi grassi saturi g 1,8

Fibre g 4,5

Sale   g 0,35
di cui Sodio mg 140
di cui Potassio non superiore a  mg 60 
di cui Calcio mg 400 
di cui Fosforo non superiore a mg   80

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1801
 kcal  428 

Proteine non superiori a:  g 1,4
di cui Fenilalanina non superiore a  mg  50 
di cui Tirosina non superiore a mg 30 

Carboidrati (p.d.) g 78
di cui zuccheri g 3,2

Grassi g 10,8
di cui: acidi grassi saturi  g 5

Fibre g 6,5

Sale non superiore a  g 0,1
di cui Sodio non superiore a mg  40
di cui Potassio non superiore a mg  90
di cui Fosforo non superiore a mg  80

Ingredienti
Amido di frumento deglutinato, amido di 
riso, margarina vegetale non idrogenata 
(olio di palma raffinato, acqua), miele, 
addensanti: farina di semi di carrube, 
gomma di guar; lievito, emulsionanti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi; 

Ingredienti
Amido di frumento, farina di riso, inulina,  
olio vegetale (olio di palma), zucchero, 
estratto di malto d’orzo e mais in polvere, 
calcio carbonato, emulsionante: mono e 

stabilizzante: sorbitolo; inulina.
Il prodotto può contenere tracce di:
latte, uova, frutta a guscio, soia, lupino  
e semi di sesamo..

digliceridi degli acidi grassi; sale, lattato 
di calcio. Il prodotto può contenere 
tracce di: lupino, latte.

Staccami e portami via con te!

Prodotto    Formato      Cod. Ean

Linguine     500g                   8001040095416

Bucatini    500g                   8001040095621

Spaghetti     500g                   8001040078709

Fettuccine     250g                   8001040079317

Tagliatelle   250g                   8001040079119

Rigatini    500g                   8001040079232

Penne     500g                   8001040078839

Fusilli       500g                   8001040078938

8 001040 095416 >

8 001040 095621 >

8 001040 078709 >

8 001040 079119 >

8 001040 079317 >

8 001040 078839 >

8 001040 079232 >

8 001040 078938 >

8 001040 101384 >

Pasta

Pipe      500g                   8001040101384
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Sfilatini     150g                   8001040199633

Panini     200g                   8001040199626

Pane

Ditalini     500g                   8001040079430

Sedani    500g                   8001040101414

Anellini     500g                   8001040079034

Stelline     500g                   8001040410653

Gemmine     500g                   8001040101407

Chicchi      500g                   8001040078754

Pane a fette      400g                   8001040199640

8 001040 101414 >

8 001040 079430 >

8 001040 079034 >

8 001040 410653 >

8 001040 101407 >

8 001040 078754 >

Biscotti

Grissini     150g                   8001040079829

Biscotto    180g                  8001040079508

Frollino alla frutta   180g                  8001040100837

Frollino al cacao magro    180g                  8001040100820

Frollino alla panna    180g                  8001040100677

8 001040 079829 >

8 001040 079508 >

8 001040 100837 >

8 001040 100820 >

8 001040 100677 >

Frollino con gocce di cioccolato   180g                   8001040100684

Wafer alla vaniglia   175g                   8001040413593

Wafer al cacao magro     175g                   8001040413609

8 001040 100684 >

8 001040 413593 >

8 001040 413609 >

Pane biscottato   280g                   8001040413562

Fette tostate   250g                   80010400991628 001040 099162 >



Merende

Merendina all’albicocca   180g                8001040095409

Merendina al cacao e albicocca   180g                   8001040099728

8 001040 095409 >

8 001040 099728 >

Farina

Bevanda

Farina      500g                   8001040079621

Bevanda     500ml                   8001040102756

8 001040 079621 >

8 001040 102756 >
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I Biscotti golosi

Piacevoli golosità adatte a colazione,  

a merenda e in ogni altro momento  

della giornata. 

I consigli di Aproten

La confezione integra va conservata in luogo fresco 

ed asciutto, lontano da fonti di calore .

 
Una volta aperta, richiudere con cura la confezione 

interna, per conservare la fragranza dei biscotti .

Ingredienti
Amido di mais, amido di tapioca, olio 
vegetale (palma), zucchero, maltodestrine, 
sciroppo di glucosio, miele, agente 
lievitante: carbonato acido d’ammonio, 
addensante: pectina, emulsionante: 
lecitina di girasole, aroma.

Il prodotto può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali contenenti glutine, 
lupino.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1903
 kcal  452

Proteine (Nx6,25) non superiore a g    1,0 
di cui Fenilalanina non superiore a mg 60,0 
di cui Tirosina non superiore a mg 60,0

Carboidrati (p.d.) g 82,4
di cui zuccheri g 14,4

Grassi g 13,0
di cui acidi grassi saturi g 6,8

Fibre g 0,5

Sale non superiore a g 0,1
di cui Sodio non superiore a mg  40,0
di cui Potassio non superiore a mg  40,0 
di cui Fosforo non superiore a mg  30,0 

Ingredienti
Amido di mais, margarina (grassi vegetali 
non idrogenati da palma, acqua), zucchero, 
purea di albicocca (3%) (albicocca, 
antiossidante: acido ascorbico), purea di 
mela (3%) (mela, antiossidante: acido 
ascorbico), addensante: gomma di guar; 
uova, agente lievitante: carbonato acido 

d’ammonio, aromi, acidificante: acido 
citrico. 
Il prodotto contiene: uova.
Il prodotto può contenere tracce di: 
latte, cereali contenenti glutine, lupino.

Biscotto

 Frollino alla frutta VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 2057 
 kcal 490

Proteine (Nx6,25) non superiore a g      1,0
di cui Fenilalanina non superiore a mg  60,0 
di cui Tirosina non superiore a mg  40,0

Carboidrati (p.d.)  g 75,5
di cui zuccheri g 20,0

Grassi g 20,0
di cui acidi grassi saturi  g 10.5

Fibre g 2,0

Sale non superiore a   mg 0,1 
di cui Sodio non superiore a mg     40,0
di cui Potassio non superiore a mg     50,0 
di cui Fosforo non superiore a mg     30,0
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Ingredienti
Amido di mais, margarina (grassi vegetali 
non idrogenati da palma, acqua), 
edulcoranti: maltitolo – K acesulfame; 
cacao magro (2,5%), uova, agente 
lievitante: carbonato acido d’ammonio, 
aromi, emulsionante: lecitina di girasole. 
CONTIENE EDULCORANTI UN CONSUMO  
ECCESSIVO PUÒ AVERE EFFETTI LASSATIVI.

Il prodotto contiene: uova.
ll prodotto può contenere tracce di: 
latte, cereali contenenti glutine, lupino.

Ingredienti
Amido di mais, margarina (grassi vegetali 
non idrogenati da palma, acqua), 
zucchero, panna (2%) (latte),  uova, 
aromi, malto da orzo, agente lievitante: 
carbonato acido d’ammonio, acidificante: 
acido citrico .
Per gli allergeni vedere gli ingredienti 

in GRASSETTO
ll prodotto può contenere tracce di: 
lupino, cereali contenenti glutine.

Frollino al cacao magro 

Frollino alla panna

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 2218
 kcal  529

Proteine (Nx6,25) non superiore a g    1,6 
di cui Fenilalanina non superiore a mg 100,0 
di cui Tirosina non superiore a mg 70,0

Carboidrati (p.d.) g 73,8
di cui zuccheri g 0,2
di cui poliacoli g 18,4

Grassi g 20,0
di cui acidi grassi saturi g 10,0

Fibre g 1,5

Sale non superiore a g 0,125
di cui Sodio non superiore a mg  50,0
di cui Potassio non superiore a mg  100,0 
di cui Fosforo non superiore a mg  60,0 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 2061 
 kcal 491

Proteine (Nx6,25) non superiore a g      1,0
di cui Fenilalanina non superiore a mg  80,0 
di cui Tirosina non superiore a mg  70,0

Carboidrati (p.d.)  g 75,4
di cui zuccheri g 19,8

Grassi g 20,6
di cui acidi grassi saturi  g 10,8

Fibre g 0,0

Sale   mg   0,1 
di cui Sodio non superiore a mg     40,0
di cui Potassio non superiore a mg     50,0 
di cui Fosforo non superiore a mg     50,0

Ingredienti
Amido di mais, margarina (grassi vegetali 
non idrogenati da palma, acqua), 
zucchero, gocce di cioccolato fondente 
(cacao minimo 50%) (7%) (pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia), panna (latte), uova, 
aromi, agente lievitante: carbonato acido 
d’ammonio, acidificante: acido citrico.
Il prodotto contiene: 
latte, uova, soia . 
Il prodotto può contenere tracce di: 
Cereali contenenti glutine, lupino.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 2061 
 kcal 491

Proteine (Nx6,25) non superiore a g      1,6
di cui Fenilalanina non superiore a mg  80,0 
di cui Tirosina non superiore a mg  70,0

Carboidrati (p.d.)  g 73,7
di cui zuccheri g 23,00

Grassi g 21,0
di cui acidi grassi saturi  g 11,4

Fibre g 0,5

Sale non superiore a   mg 0,1 
di cui Sodio non superiore a mg     40,0
di cui Potassio non superiore a mg     80,0 
di cui Fosforo non superiore a mg     60,0

Frollino con gocce di cioccolato 
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Ingredienti
Fecola di patate, zucchero, grassi vegetali 
non idrogenati (palma, palmisti), destrosio, 
farina di mais, emulsionante: lecitina di 
soia; agente lievitante: carbonato acido di 
sodio; aroma, addensante: farina di semi di 
guar.

Il prodotto contiene: soia. 
Il prodotto può contenere tracce di: 
latte, frutta a guscio.

Ingredienti
Fecola di patate, zucchero, grassi 
vegetali non idrogenati (palma, palmisti), 
maltodestrina, cacao magro (2%), pasta 
di nocciole, farina di mais, emulsionante: 
lecitina di soia; aromi, agente lievitante: 
carbonato acido di sodio; addensante:  
farina di semi di guar.

Il prodotto contiene: frutta a guscio, soia.
Il prodotto può contenere tracce di: latte 
e frutta a guscio.

Wafer alla vaniglia

Wafer al cacao magro VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 2241 
 kcal 536

Proteine (Nx6,25) non superiore a g      1,4
di cui Fenilalanina non superiore a mg  90,0 
di cui Tirosina non superiore a mg  60,0

Carboidrati (p.d.)  g 68,2
di cui zuccheri g 30,0

Grassi g 28,5
di cui acidi grassi saturi  g 22,0

Fibre g 0,45

Sale non superiore a   mg 0,175 
di cui Sodio non superiore a mg     70,0
di cui Potassio non superiore a       mg   160,0 
di cui Fosforo non superiore a     mg  100,0

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 2264 
 kcal 541

Proteine (Nx6,25) non superiore a g      1,0
di cui Fenilalanina non superiore a mg  50,0 
di cui Tirosina non superiore a mg  50,0

Carboidrati (p.d.)  g 67,9
di cui zuccheri g 33,0

Grassi g 29,5
di cui acidi grassi saturi  g 20,5

Fibre g 0,1

Sale non superiore a   mg 0,2 
di cui Sodio non superiore a mg     80,0
di cui Potassio non superiore a       mg     80,0 
di cui Fosforo non superiore a     mg    

70,0

MERENDE
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Le morbide merende

Una soffice delizia dal gusto delicato  

a merenda o a colazione. 

I consigli di Aproten

La merendina senza zucchero all’albicocca unisce 

alle caratteristiche nutrizionali un’ottima qualità 

organolettica . Soffice e delicata, è arricchita da una  

golosa farcitura all’albicocca . La soffice merendina ipoproteica 

al cacao, unisce al delicato sapore del cacao tutta la dolcezza 

della farcitura all’albicocca .

Le merende Aproten sono un prodotto ideale per essere  

gustato in ogni momento della giornata: al mattino a  

colazione, come dessert per concludere in dolcezza un pasto 

o il pomeriggio per golosi break .

Ingredienti
Preparato di frutta all’albicocca (22%) 
(edulcorante: sciroppo di maltitolo, purea di 
albicocca (35%)*, stabilizzante: sorbitolo, 
gelificante: pectina, correttore di acidità: 
acido citrico, aromi), amido di frumento 
deglutinato, edulcoranti: maltitolo - K 
acesulfame; margarina vegetale non 
idrogenata (olio di palma raffinato, acqua), 
uova, stabilizzante: sorbitolo, latte intero, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa 
- farina di semi di carrube - gomma di 
guar; amido di riso, emulsionante: mono 
e digliceridi degli acidi grassi, alcol, amido 
di mais, burro di cacao, agenti lievitanti: 
carbonato acido d’ammonio - carbonato 
acido di sodio - difosfato disodico; aroma .

Il prodotto contiene:
latte, uova, cereali contenenti glutine. 
Il prodotto può contenere tracce di: 
frutta a guscio, lupino, soia e semi  
di sesamo.

*La percentuale di purea di albicocca è 
riferita al preparato a base di albicocca .

Contiene edulcoranti. Un consumo 
eccessivo può avere effetti lassativi.

Merendina all’albicocca

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1548 
 kcal 372

Proteine (Nx6,25) non superiore a  g  1,5 
di cui Fenilalanina non superiore a mg  90,0 
di cui Tirosina non superiore a mg  60,0 

Carboidrati (p.d.) g 60,9
di cui zuccheri g 1,5
di cui polialcoli g 34,1

Grassi g 19,2
di cui saturi g 10,3

Fibre g 1,9

Sale non superiore a g  0,3
Sodio non superiore a mg 100
Potassio non superiore a  mg 80
Calcio non superiore a  mg 60
Fosforo non superiore a  mg 120
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Merendina cacao e albicocca

Ingredienti
Preparato di frutta all’albicocca (24%) 
(edulcorante: sciroppo di maltitolo, purea 
di albicocca (35%)*, stabilizzante: sorbitolo, 
gelificante: pectina, correttore di acidità: 
acido citrico, aromi), amido di frumento 
deglutinato, edulcoranti: maltitolo - K 
acesulfame; margarina vegetale non 
idrogenata (olio di palma raffinato, acqua), 
uova, stabilizzante: sorbitolo, latte intero, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa - farina 
di semi di carrube - gomma di guar; amido 
di riso, emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, alcol, amido di mais, cacao 
(0,6%), burro di cacao, agenti lievitanti: 
carbonato acido d’ammonio - carbonato 
acido di sodio - difosfato disodico; aroma .

Il prodotto contiene:
latte, uova, cereali contenenti glutine. 
Il prodotto può contenere tracce di: 
frutta a guscio semi di sesamo, lupino e soia.

*La percentuale di purea di albicocca è 
riferita al preparato a base di albicocca .

Contiene edulcoranti. Un consumo 
eccessivo può avere effetti lassativi.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1523  
 kcal 366

Proteine (Nx6,25) non superiore a  g  1,5 
di cui Fenilalanina non superiore a mg  100,0 
di cui Tirosina non superiore a mg  90,0 

Carboidrati (p.d.) g 62,5
di cui zuccheri g 1,0
di cui polialcoli g 38,0

Grassi g 18,5
di cui saturi g 10,3

Fibre g 2,1

Sale non superiore a g 0,3
Sodio non superiore a mg 100
Potassio non superiore a  mg 90
Calcio non superiore a  mg 60
Fosforo non superiore a  mg 120

FARINA

F
A

R
IN

A

3534



Farina

Ingredienti
Amido di frumento, fecola di 
patate, addensanti: cellulosa – 
idrossipropilmetilcellulosa, amido di mais, 
destrosio.
Il prodotto contiene:
cereali contenenti glutine. 
Il prodotto può contenere tracce di:
latte.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia kJ 1469
 kcal 346

Proteine (Nx6,25) non superiore a  g  1,0 
di cui Fenilalanina non superiore a mg  20 
di cui Tirosina non superiore a mg  20 

Carboidrati (p.d.) g 82,2
di cui zuccheri g 4,4

Grassi   g 0,3
di cui acidi grassi saturi  g 0,1

Fibre g 5,4

Sale   g 0,075 
di cui Sodio non superiore a mg  30 
di cui Potassio non superiore a mg  30
di cui Fosforo non superiore a mg  50 

Hai provato la Focaccia con la scarola? 
Scopri la ricetta sul sito Aproten!

BEVANDA
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Bevanda

Ingredienti
Acqua, maltodestrine, lattosio (3,4%), 
grassi del latte (3,2%) siero di latte 
demineralizzato in polvere (1,4%), 
emulsionante (E472c, lecitina di soia), 
aroma, sodio citrato, potassio citrato, 
vitamine (vitamina C, niacina, acido 
pantotenico, vitamina B6, riboflavina, 
tiamina, acido folico, vitamina B12). 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100ml

Energia kJ 291 
  kcal 70

Proteine (Nx6,25) non superiore a g  0,3 
di cui Fenilalanina non superiore a mg  10,0 
di cui Tirosina non superiore a  mg  10,0 

Carboidrati (p.d.) g    9,2 
di cui zuccheri g 4,6
Lattosio g 4,6

Grassi   g 3,5
di cui acidi grassi saturi  g 2,0

Fibre g 0,0

Sale non superiore a  g 0,075

Sodio non superiore a mg   30,0 

Potassio non superiore a mg   30,0

Calcio non superiore a mg   10,0 

Fosforo non superiore a mg   10,0

Vitamine  
Vitamina C mg 6,2
Tiamina mg 0,1
Riboflavina mg 0,2
Niacina mg 1,9
Vitamina B6 mg 0,2
Acido Folico mcg 21
Vitamina B12 mcg 0,1
Acido Pantotenico mg 0,6

Hai provato i Finocchi  
in besciamella? Scopri 
la ricetta sul sito Aproten!

Bevanda
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Vai sul sito www.aproten.it
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