
 con Bio4Sport™

• ElEvato contEnuto di protEinE
• BaSSo indicE glicEmico
• ridotto apporto di carBoidrati
• con FoS - FruttooligoSaccaridi
• alto contEnuto di FiBrE
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Food

paSta SpEcialE
pEr lo Sport E il BEnESSErE



Sportpasta® è una pasta speciale ricca di proteine, a ridotto apporto di carboidrati 
e a basso indice glicemico, che può essere utilizzata anche per l’alimentazione degli 
sportivi o della popolazione attiva. Sportpasta® è, inoltre, ricca di fibre e apporta FOS 
(fruttooligosaccaridi). Bio4Sport™ è una particolare miscela di farina di farro, concen-
trato proteico di soia e fruttooligosaccaridi, studiata per offrire una pasta speciale e 
innovativa. Sportpasta® è realizzata con cereali e legumi sapientemente combinati 
per creare una miscela proteica equilibrata per le esigenze nutritive dell’organismo. Il 
farro contenuto apporta carboidrati complessi che rilasciano energia in maniera  gra-
duale e le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare.

SicurEzza E qualità
Questa pasta speciale è realizzata con materie prime di ottima qualità, viene trafilata 
ruvida al bronzo ed essiccata a bassa temperatura. Sportpasta® è ottenuta secondo 
processi collaudati da antichi pastai e può essere consumata quotidianamente. 

lE porzioni dEl BEnESSErE
Una porzione da 75g di Sportpasta® rappresenta una valida alternativa alla pasta 
tradizionale: offre un elevato contenuto di proteine e fibre, fornendo un ridotto ap-
porto di carboidrati.

ingrEdiEnti
Ingredienti: Bio4Sport™ 67% (Farina di farro, concentrato di proteine di soia, FOS - 
fruttooligosaccaridi da cicoria), semola di grano duro. Prodotto realizzato con cereali 
contenenti glutine e soia.

contEnuti protEici 
di alcuni alimEnti comuni 

Fonte: tabelle inran 
(istituto nazionale di ricerca 
per gli alimenti e la nutrizione).

alimento 
  
    
1. Parmigiano 
2. Sportpasta® 
3. Formaggio (pecorino)
4. Carne (vitello crudo) 
5. Pesce (merluzzo crudo)
6. Uova (di gallina) 
7. Pasta (grano duro) 
8. Pane (farina tipo 0) 
9. Fagioli (cotti in acqua) 
10. Latte (vaccino intero) 
11. Patate (bollite) 

I valori di Sportpasta® non sono 
presenti nelle tabelle INRAN ma 
derivano dai valori della tabella nu-
trizionale riportata sulla confezione 
del prodotto.

33,5 %
27,0 %
25,8 %
20,7 %
17,0 %
12,4 %
10,9 %

8,1 %
7,9 %
3,3 %
2,1 %

proteine 
per 100g 

• traFilata ruvida al Bronzo
• ESSiccata a BaSSa tEmpEratura

• Soia con tracciaBilità garantita ip
• con Farina di Farro Biologico

product oF italY

Informazioni nutrizionali per 100 g

Valore energetico 340 Kcal
1422 KJ

Grassi totali
di cui acidi grassi saturi

1,0 g
0,2 g

Carboidrati 
di cui zuccheri 

51,4 g
2,2 g

Fibre alimentari 8,4 g

Proteine 27,0 g

Sodio 0,01 mg

Fos 1000 mg

Colesterolo assente

Food
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