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Nutre il tuo benessere.

Nutre il tuo benessere.

Ingredienti
Acqua, cereali* 15% (riso*, ORZO*, AVENA*), olio di
semi di girasole spremuto a freddo*, sale marino.
* da agricoltura biologica

Da sempre Matt lavora con passione e competenza
utilizzando il meglio della natura per realizzare
prodotti unici e innovativi che uniscono qualità e
genuinità per ritrovare tutti i giorni il gusto del
benessere.

Agricoltura UE

Bevanda ai
3 Cereali bio
Prodotto in Italia
nello stabilimento di
Via Cà Mignola Nuova 1775
Badia Polesine (RO)

1 lt

Informazioni Nutrizionali
Energia

Prodotto in uno stabilimento
che utilizza
energie rinnovabili

Da consumarsi
preferibilmente
entro il e n° lotto:
vedere lato superiore
della confezione

EAN

Grassi
di cui acidi grassi saturi
di cui acidi grassi monoinsaturi
di cui acidi grassi polinsaturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

3 Ce eali

per 100 ml
240 kJ
57 kcal
1g
0,1 g
0,3 g
0,6 g
11 g
4,5 g
0,7 g
0,6 g
0,09 g

Avvertenze
Agitare prima dell’uso, dopo l’apertura conservare in
frigo e consumare entro 3/4 giorni.
L’eventuale presenza di piccoli grumi è segno di
naturalità del prodotto; ciò non pregiudica in nessun
modo il gusto e la sicurezza del prodotto. Conservare
in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce.

Per Matt, biologico significa rispettare
l'intero ecosistema agricolo e la
naturale fertilità della terra, senza
utilizzare prodotti di sintesi o organismi
geneticamente modificati, assicurando un impiego
responsabile dell'energia e delle risorse.

3 Ce eali

è una bevanda vegetale
completa e digeribile
che unisce le proprietà
nutrizionali di 3 cereali,
riso, orzo e avena, per assaporare tutto il gusto
della natura.
Il suo buon sapore, naturalmente dolce, la rende
ideale per tutta la famiglia.
Naturalmente priva di lattosio, è un’ottima alternativa nei casi di intolleranza al latte.
La sua ricetta a base di cereali dalle antichissime
tradizioni ha un basso contenuto di grassi che la
rende un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in
modo sano e mantenersi in forma.
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* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)
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Consigli d’uso
Matt 3 Cereali bio è
ideale al naturale come
bevanda fresca e
dissetante in qualsiasi
momento della giornata;
insieme a the o caffè
arricchisce colazione e
merenda.
Il suo gusto delicato la
rende un ottimo alleato
per la preparazione di
salse, dolci e sfiziose
ricette.
AGITARE BENE
PRIMA DELL’USO

... non solo bio
prodotto Vegetale

a basso contenuto di Sale

senza Lattosio

a basso contenuto di Grassi

senza Zuccheri aggiunti°

solo Cereali italiani

° Contiene naturalmente zuccheri

Matt
3 Cereali bio
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