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Il nostro brand Mg Food Supplement è nato con la voglia di portare sul 
mercato italiano ed internazionale  prodotti innovativi e di alta qualità, 
grazie ad un’ accurata scelta di materie prime certificate ed un rigoroso 
controllo di qualità su i prodotti e sulla produzione, effettuato costante-
mente dai nostri tecnici di cui ci avvaliamo.

La nostra presenza nel settore degli integratori sportivi è in continua 
crescita, ciò è dovuto al riscontro positivo ottenuto da tutti i nostri clienti 
a testimonianza della grande qualità ed efficacia dei nostri prodotti, pro-
gettati per gli atleti più esigenti e soddisfacendo i più recenti standard 
del settore.
Lavoriamo accanto ai nostri clienti con un servizio costante ed un assi-
stenza puntuale per vincere anche le sfide più difficili.
Offriamo promozioni personalizzate ed una gamma di prodotti innovativi 
sempre più ampia, il tutto con grande precisione ed affidabilità ed il 
miglior prezzo sul mercato.
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Chi siamo

Master Group Italy s.r.l. azienda giovane e 
dinamica, composta da un Team di speciali-
sti qualificati. 
Presente nel settore commerciale da oltre 
30 anni ed oggi anche produttore di inte-
gratori e prodotti alimentari rivolti al mondo 
dello sport studiati e formulati per atleti e 
professionisti.
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linea pasti pronti

Hai una vita frenetica e non hai tempo per cucinarti dei piatti deliziosi ? 
Abbiamo una soluzione per te ! MGFood presenta una gamma di pasti pro-
teici pronti all’uso “READY TO EAT”, ideale per mangiare rapidamente in ma-
niere equilibrata e rapida. 

Solo 2 minuti al microonde e il tuo pasto sarà pronto. 

In questi pasti pronti all’uso troverete solo ingredienti naturali e i sapori ori-
ginali delle ricette tradizionali , conservabili a temperatura ambiente.
Il nostro scopo è permettere a chiunque di esprimere il 100% del proprio 
potenziale attraverso una sana alimentazione. Ci prendiamo carico di tutta 
la preparazione per lasciarti più tempo per fare quello che ti piace con le 
persone che ami. Non è destinato unicamente a chi vuole perdere peso ma 
a chi, a tutti i livelli, vuole iniziare a mangiare meglio attraverso una corretta 
alimentazione.

Godetevi il buon cibo prendendovi qualche momento di relax durante i pasti 
che siate soli o in compagnia, tutto il resto può aspettare.

ITA

Do you have a busy life and don’t have time to cook delicious dishes?
We have a solution for you! MGFood presents a range of ready-to-use pro-
tein meals “READY TO EAT”, ideal for eating quickly in a balanced and rapid 
way. 

Only 2 minutes in the microwave and your meal will be ready. 

In these ready-to-use meals you will find only natural ingredients and the 
original flavors of traditional recipes, which can be stored at room tempe-
rature.
Our aim is to allow anyone to express 100% of their potential through a he-
althy diet. We take care of all the preparation to leave you more time to do 
what you like with the people you love. It is not intended only for those who 
want to lose weight but to those who, at all levels, want to start eating better 
through proper nutrition.

Enjoy good food by taking a few moments of relaxation during your meals 
whether you are alone or in company, all the rest can wait.

ENG

gusti/flavours

PASTA 
PROTEICA

ALL’ARRABBIATA

POLLO
CON SPEZIE
MESSICANE

POLLO
CON CREMA 

AI FUNGHI

RISOTTO
KONJAC POLLO 

E FUNGHI

PROTEIN PASTA WITH 
ARRABBIATA SAUCE

CHICKEN WITH 
MEXICAN SPICES

KONJAC RICE CHICKEN 
AND MUSHROOMS

CHICKEN WITH 
MUSHROOM SAUCE

8 9
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287 Kj / 79 Kcal
1,1 g

0,2 g
6,1 g
2,4 g
1,3 g

8,2 g
0,93 g

Valore energetico /Energy
Lipidi / Lipids
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Pasta proteica all’arrabbiata
protein pasta with arrabbiata sauce

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Ingredienti: : pasta proteica (37%) (proteine vegetali (soia, pisello), semola di grano duro, albume in polvere, agente gelifi-
cante (alginato di sodio), amino acidi, acqua, agente antiagglomerante: silice), coulis al pomodoro (pomodoro, acido citrico), 
pomodori a fette (pomodoro pelato, acido citrico), purea di peperoni rossi, cipolla, peperoni rossi, scalogno, pomodori secchi, 
brodo vegetale (sale, verdure, destrosio, saccarosio, aroma naturale), sale, erbe aromatiche, spezie (di cui 8% pili-pili). 
Può contenere tracce di: pesce, latte, mostarda, solfito.
ENG: protein pasta (37%) (vegetable protein(soy, peas), hard wheat semolina, white egg powder, gelling agent: algae extract 
(sodium alginate), amino acid, water, anti-caking agent: silica), tomato coulis (tomato, citric acid), chopped tomatoes (peeled 
tomato, citric acid), red pepper puree, onions, red pepper, shallot, dried tomatoes, vegetable broth (salt, vegetable, dextrose, 
sucrose, natural flavouring), salt, aromatic herbs, spices (of which 8% pili-pili). 
May contain traces of: fish, milk, mustard, sulphite.

2 min

776 Kj / 213 Kcal
2,9 g
0,5 g

16,6 g
6,4 g
3,6 g

22,2 g
2,5 g

Per 270g
(1porzione / 1 portion)

301 Kj / 81 Kcal
0,6 g

0,04 g
3,1 g
1,3 g
2,2 g
13 g

0,9 g

Valore energetico /Energy
Lipidi / Lipids
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Pollo con spezie messicane
CHICKEN WITH MEXICAN SPICES

Ingredienti/ Ingredients
ITA: petto di pollo (33,3%), zucchine tagliate a dadini (12,6%), mix di peperoni (10,7%), pomodori tritati (10,4%), pomodori a dadini 
(8,1%), salsa di pomodoro (pomodoro, acidificante: acido citrico), fagioli rossi, mais, cipolline affettate, fibre vegetali (destrine 
resistenti), proteine da latte in polvere (0,7%) (caseinato di sodio), coriandolo, acqua, miscela di spezie messicane (0,7%), aroma 
naturale di paprica (0,09%), succo di limone, aglio in polvere, sale, addensanti: gomma di xanthan, gomma di guar; peperon-
cino d’espelette. Può contenere cereali contenenti glutine, pesce, soia, sedano, senape e solfiti.
ENG: chicken breast (33.3%), diced zucchini (12,6%), pepper mix (10.7%),chopped tomatoes (10.4%), diced tomatoes (8.1%), to-
mato coulis (tomato,citric acid), red bean, corn grain, sliced spring onions, vegetable fibers (resistant dextrins), protein in pow-
der (0.7%) (milk protein: sodium caseinate 100%), coriander, water, Mexican spices(0.7%), pepper flavour (oleoresin of paprika 
(2.25%), water (89%), vegetal gum E414, antioxidant: E300, E392, acidifier: E330, preservative E211(0.09%), lemon juice, garlic 
powder, salt, xanthan gum, guar gum, espelette pepper. May contain traces of: gluten, fish, soy, celery, mustard and sulphites.

2 min

ketodiet

903 Kj / 242 Kcal
1,9 g

0,12 g
9,2 g
3,9 g
6,6 g
40 g
2,8 g

Per 300g
(1porzione / 1 portion)

%
high protein
22 %

high protein
40



12 1312 13

Risotto konjac pollo e funghi
risotto konjac chicken and mushrooms

2 min

ketodiet

265 Kj / 63 Kcal
2,1 g

0,8 g
1,8 g

0,4 g
2,2 g
11,3 g
1,3 g

Valore energetico /Energy
Lipidi / Lipids
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Ingredienti/ Ingredients
ITA: pollo, riso konjac (acqua, farina di konjac (5.5%) di cui glucomannano (4.1%), farina di mais, amido di mais, agente rassodante: 
idrossido di calcio), funghi, crema (20%) (latte contenente lattosio), amido di mais modificato, stabilizzatore: E407-E331-E466, 
emulsionatore E471), zucchine, scalogno, brodo di pollo ( sale, aroma, maltodestrina, grasso di pollo, amido, spezie), formaggio 
grattugiato (formaggio stagionato (latte), conservante: uova lisozima), konjac fibre, pepe, sale. Può contenere tracce di: glutine, 
pesce, soia, sedano, mostarda e solfito.

ENG: chicken, konjac rice (water, konjacflour (5.5%) of which glucomannan (4.1%), maize flour, maize starch, firming agent: cal-
cium hydroxide), mushrooms, cream (20%) (milk of which lactose), modified maize starch, stabilizer: E407-E331-E466, emulsifier 
E471), zucchini , shallot, poultry broth (salt, flavouring, maltodextrin, chicken fat, starch, spices), grated cheese (hard cheese 
(milk), preservative: egg lysozyme), konjac fiber, pepper, salt. May contain traces of: gluten, fish, soy, celery, mustard and sulphite.

715 Kj / 170 Kcal
5,6 g
2,2 g
4,8 g
1,0 g
5,9 g

30,6 g
3,5 g

Per 270g
(1porzione / 1 portion)

Pollo con crema di funghi
CHICKEN WITH MUSHROOM sauce

2 min

ketodiet

305 Kj / 82 Kcal
2,0 g
0,8 g
2,4 g
0,9 g
2,8 g

14,0 g
1,0 g

Valore energetico /Energy
Lipidi / Lipids
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Ingredienti/ Ingredients
ITA: pollo (37%), funghi (23%), carote, acqua, crema (20%) (latte contenente lattosio), amido di mais modificato, stabilizzatore: 
E407-E331-E466, emulsionatore E471), cipolla affettata, fibre vegetali (destrine restitenti), mostarda (acqua, semi di senape, sale, 
aceto,zucchero, acidificante: acido citrico, antiossidante: potassio disolfito),brodo vegetale (sale, aroma naturale, maltodestrina ( 
mais, patate, granoturco (contenente glutine), grasso di pollo, fecola di patate, vegetali (aglio, cipolla), erbe e spezie (prezzemolo, 
curcuma, fieno greco), proteine in polvere (0.7%) (proteine del latte: sodio caseinato 100%), dragoncello (0.7%), amido di mais, olio 
di oliva, sale, spezie, gomma di Guar, gomma di xantano. Può contenere tracce di: glutine, pesce, soia, sedano.
ENG: chicken (37%), mushrooms (23%), carrots, water, cream (20%) (milk of which lactose), modified maize starch, stabilizer: 
E407-E331-E466, Emulsifier E471), sliced onions , vegetable fibers  (resistant dextrins), mustard (water,mustard seeds, salt, vine-
gar, sugar, acidifier: citric acid, antioxidant: potassium disulphite), vegetable broth (salt, natural flavouring,maltodextrin (maize, 
potatoes, corn (contains gluten), chicken fat, potato starch, vegetables (onion, garlic), herbs and spices (parsley, curcuma, fenu-
greek), protein in powder (0.7%) (milk protein: sodium caseinate 100%), tarragon (0.7%), maize starch, olive oil, salt, spices,guar 
gum, xanthan gum.  May contain traces of: gluten, fish, soy, celery.

914 Kj / 245 Kcal
5,9 g
2,3 g
7,1 g

2,8 g
8,5 g

42,0 g
3,0 g

Per 300g
(1porzione / 1 portion)

%
high protein
31 %

high protein
42



“il salto di gusto”

La nuova ed elegante linea Yummy Line porta con se tante deliziose novità.
Il mix perfetto tra gusto e qualità per donare al tuo palato una nuova espe-
rienza sensoriale.
Realizzata per grandi e piccini, atleti e tutti gli appassionati del Fitfood. 
Le combinazioni perfette ideate con le nostre farine di avena e creme di ara-
chidi, di alta qualità e 100% Made in Italy, ed i gusti più stravaganti e sensa-
zionali.
La cosa più bella? Sperimentare nuove consistenze… triplo strato… vera gra-
nella… morbidezza, croccantezza… e tanto altro!!! 
Una linea di prodotti sempre attenta a fornire i giusti apporti nutrizionali, 
mediante l’impiego delle migliori materie prime, per concederti uno snack 
più salutare, senza rinunciare a nulla.
Scegli il prodotto perfetto per te, una volta provato non tornerai più indie-
tro!!!

ITA

The new and elegant Yummy Line brings with it many delicious novelties.
The perfect mix of taste and quality to give your palate a new sensory expe-
rience.
Made for kids and adults, athletes and all fans of Fitfood.
The perfect combinations created with our oat flour and peanut creams, 
high quality and 100% Made in Italy, and the most extravagant and sensa-
tional tastes.
The coolest thing? Experiment with new consistencies ... triple layer ... real 
grain ... softness, crispness ... and much more !!!
A line of products always careful to provide the right nutritional intake, 
through the use of the best raw materials, to give you a healthier snack, 
without giving up anything.
Choose the perfect product for you, once you try you will never come back !!!

ENG

linea extra gusto

L
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k-cereali

Oat Flour

Tutti gli amanti dei gusti cioccolatosi, non possono lasciarsi sfuggire la farina 
di avena K-Cereali! Un mix avvolgente di farina al gusto cioccolato al latte 
che incontra la croccantezza del riso soffiato caramellato, pronta a fornire un 
nuovo tocco di originalità ai vostri snack più svariati.

Un sapore unico, ed una consistenza perfetta, vi faranno assaporare con ogni 
morso una farina di avena, che sicuramente saprà colmare la vostra voglia 
di golosità, ma senza rinunciare ad un alimentazione ricca di sani nutrienti!!! 

ITA

All chocolate-flavored lovers can’t miss K-Cereal oatmeal! An enveloping mix 
of milk chocolate-flavored flour that meets the crunchiness of caramelized 
puffed rice, ready to provide a new touch of originality to your most varied 
snacks.

A unique taste, and a perfect consistency, they will make you taste with each 
bite an oatmeal, which will surely fill your desire for gluttony, but without 
giving up a diet rich in healthy nutrients !!!

ENG

800 g            POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE
Ingredienti/ Ingredients

ITA: Farina di avena 89%; granella dolce di riso 7% (riso soffiato , zucchero semolato, sciroppo di glucosio, zucchero 
caramellato, olio di girasole, miele ); cacao magro in polvere 4%; edulcorante: sucralosio. Può contenere tracce di uova, 
arachidi, soia, latte e frutta a guscio.

ENG: Oat flour 89%; sweet rice grain 7% (puffed rice, caster sugar, glucose syrup, caramelized sugar, sunflower oil, honey); 
low-fat cocoa powder 4%; sweetener: sucralose. May contain traces of egg, peanuts, soy, milk and nuts.

1669 Kj / 399 Kcal
6,9 g
1,4 g

67,6 g
4,2 g
6,7 g

13,5 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

L  I  N E
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Crema di arachidi aromatizzata

L’arte del gusto non ha confine soprattutto quando si parla delle creme di 
arachidi MGFood !!! Il triplo strato della crema K-Cereali, ti farà provare un 
livello di gusto superiore. 

Un sapore amato da tutti, libidine per il palato, connubio perfetto tra crema 
di arachidi al cioccolato, uno strato di crema al latte e riso soffiato caramel-
lato.

Chiudi gli occhi e tuffati nel gusto unico che piace a grandi e piccini!!! 

ITA

ENG The art of taste has no boundaries, especially when it comes to MGFood 
peanut creams !!! The triple layer of K-Cereali cream will give you a higher 
level of taste. 

A taste loved by all, lust for the palate, the perfect combination of chocolate 
peanut cream, a layer of milk cream and caramelized puffed rice. 

Close your eyes and dive into the unique taste that children and adults like !!!

400 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

k-cereali

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Arachidi (49%), crema al cacao e nocciole (saccarosio, oli vegetali raffinati di palma e colza in proporzione variabile, 
nocciole 2,2%, cacao magro in polvere 1,0%, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante: 
lecitina di girasole, aromi), crema al latte (saccarosio, olio di colza e di palma, latte scremato in polvere 1,2%, siero di 
latte in polvere 1,2%, lattosio 1,2%, emulsionante: lecitina di girasole, aromi), granella dolce di riso (riso soffiato, zucchero 
semolato, sciroppo di glucosio, zucchero caramellato, olio vegetale di girasole, miele). Può contenere tracce di cereali 
contenenti glutine, soia, frutta a guscio (noci, pistacchi, mandorle).

ENG: peanuts (49%), cocoa and hazelnut cream (sucrose, refined palm oils and rapeseed in variable proportion, hazel-
nut 2,2%, low fat cocoa powder 1,0%, skimmed milk powder, whey (milk) powder, lactose, emulsifier: sunflower lecithin, 
flavourings), milk cream (sucrose, rapeseed and palm oil, skimmed milk powder 1,2%, whey (milk) powder, lactose 1,2%, 
emulsifier: sunflower lecithin, flavourings) sweet rice grain (puffed rice, caster sugar, caramelized sugar, sunflower vege-
table oil, honey). May contain traces of cereals containing gluten, soy, nuts (walnuts, pistachio nuts, almonds).

2397 Kj / 573 Kcal
40,1 g
7,4 g

37,0 g
32.2 g
4,8 g
13,6 g

0,08 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

L  I  N E
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polvere di stelle

Oat Flour

Fino a dieci anni fa molti astronomi ritenevano impossibile che la polvere 
stellare potesse entrare nel sistema solare e arrivare sul pianeta Terra. I dati 
inviati dalla famosissima Sonda Interstellar MgFood, hanno dimostrato in-
vece che la polvere di stelle è atterrata in punta di piedi per dare stupore 
agli essere viventi !!! Semplicemente unica e fuori dal comune... preparati 
ad arricchire le tue ricette con una farina di avena dal gusto extraterrestre!!!
La vita è la cosa più bella, ma solo dopo aver provato la nostra povere di stella.

ITA

Until ten years ago, many astronomers thought it impossible that stardust 
could enter the solar system and get to planet Earth.
The data sent by the famous Interstellar Probe MgFood, have shown instead 
that the dust of stars has landed on tiptoe to give amazement to the living 
beings!
Simply unique and out of the ordinary ... prepare to enrich your recipes with 
oatmeal from extraterrestrial taste !!!
Life is the most beautiful thing, but only after trying our poor star.

ENG

800 g            POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Ingredienti/ Ingredients
ITA: farina di avena 88%; cacao magro in polvere 6%; granella di biscotto 4% [farina di frumento, saccarosio, grassi vegetali 
in proporzione variabile (palma e palmisto), cacao magro in polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido di frumento, 
agenti lievitanti (carbonato di potassio, carbonato di ammonio, carbonato di sodio), sale, emulsionanti (lecitina di soia, 
lecitina di girasole), aroma]; stelline (saccarosio, amido di patate, olio di girasole, farina di riso, vanillina); aroma.
Può contenere uovo, arachidi, latte e frutta a guscio.

ENG: oat flour (88%); fat-reduced cocoa powder 6%, biscuit grains 4% [wheat flour, sucrose, vegetable fats in varyng pro-
portions (palm and rapeseed), fat-reduced cocoa powder, glucose-fructose syrup, wheat starch, raising agents (potas-
sium carbonate, ammonium carbonate, sodium carbonate), salt, emulsifier (soy lecithin, sunflower lecithin), flavouring];
little stars (sucrose, potato starch, sunflower oil, rice flour, vanillin), flavouring. May contain egg, peanuts, milk and nuts.

1648 Kj / 394 Kcal
7,6 g
1,9 g

64,2 g
2,2 g
6,7 g

13,9 g
0,2 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

L  I  N E
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polvere di stelle

22 23

Crema di arachidi aromatizzata

Cosa ci rimane di una stella che poi cade?
Il bagliore della sua luce impressa nei nostri occhi... una fievole scia che trac-
cia il suo passaggio... la voglia di esprimere un desiderio...

Ma noi siamo qui per farvi provare il suo sapore !!! 
Crema di arachidi cioccolatosa arricchita con gustosa granella di biscotto, 
ricoperta da una croccante “pioggia  di stelle”.
Un nuovo esperimento di gusto, pronto a soddisfare... ogni vostro desiderio 
stellare!!!

ITA

ENG What’s left of a star after it falls?
The glow of its light etched in our eyes ...a faint trail that traces its passage ...
the desire to make a wish ...

But we are here to make you taste it !!!
Chocolate peanut cream enriched with tasty biscuit grain, covered with a 
crunchy “star rain”.
A new experiment in taste, ready to satisfy ... all your star wishes !!!

400 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

Ingredienti/ Ingredients
ITA: arachidi pelate, tostate e macinate 63%, crema al cacao (oli vegetali in proporzione variabile (palma e colza), cacao 
magro in polvere 10%, saccarosio, nocciole, siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di girasole, aromi), gra-
nella di biscotto (saccarosio, farina di grano tipo “0”, albume d’uovo in polvere, armelline, amido di mais, aroma), stelline 
(saccarosio, amido di patate, olio di girasole, farina di riso, vanillina).
Può contenere altra frutta a guscio e soia.

ENG: peeled, toasted and minced peanuts 63%, cocoa cream (vegetable oils varyng proportions (palm and rapeseed), 
fat-reduced cocoa powder 10%, sucrose, hazelnuts, whey (milk) powder, lactose (milk), emulsifier: sunflower lecithin, 
flavourings), biscuit grains (sucrose, “0” type wheat flour, egg white powder, apricot kernels, corn starch, flavouring), little 
stars (sucrose, potato starch, sunflower oil, rice flour, vanillin).
May contain other nuts and soy.

2435 Kj / 582 Kcal
45 g

8 g
20 g
13 g
9 g

20 g
0,05 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

polvere di stelle

L  I  N E
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Nutreo

Oat Flour

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (86%); granella di biscotto Oreo (8%) [farina di frumento, saccarosio, olio di colza, cacao magro in pol-
vere, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido di frumento, agenti lievitanti (carbonato di potassio, carbonato di ammonio, 
carbonato di sodio), sale, emulsionanti (lecitina di soia, lecitina di girasole), aroma]; cacao magro in polvere (6%), aromi. 
Può contenere tracce di arachidi, cereali, soia, latte, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, mandorle, anacardi), semi 
di sesamo ed ai componenti del prodotto. Allergeni: il prodotto può contenere tracce di cereali, latte, frutta a guscio 
(nocciole, noci, pistacchi, mandorle, anacardi), soia, semi di sesamo.

ENG: Oat flour (86%); Oreo’s biscuit grains (8%) [wheat flour, sucrose, rapeseed oil, fat-reduced cocoa powder, gluco-
se-fructose syrup, wheat starch, raising agents (potassium carbonate, ammonium carbonate, sodium carbonate), salt, 
emulsifiers (soy lecithin, sunflower lecithin), flavouring]; fat-reduced cocoa powder (6%), flavourings. May contain traces 
of peanuts, cereals, soy, milk, nuts (hazelnuts, walnuts, pistachios, almonds, cashew nuts), sesame seeds and the com-
ponents of the product.

1561 Kj / 373 Kcal
8,6 g
1,7 g

56,2 g
3,2 g

10,3 g
12,5 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

E se ti dicessimo che l’ avena per la tua colazione o per i tuoi spuntini, da 
oggi è arricchita con granella di Oreo ed è più gustosa che mai?
Non puoi resistere alla tentazione? E allora cosa aspetti a provarla? Ha tutte 
le caratteristiche per essere uno di quei preparati che ti rimettono di buonu-
more quando sei un po’ giù. Mentre cuoce un profumo dolce e avvolgente 
riempie la casa.
Reinventa le tue ricette! I tuoi snack diventeranno ancora più prelibati!
Ah dimenticavo, crea dipendenza.

ITA

What if we told you that oat flour for your breakfast or for your snacks, from 
today is enriched with grain of Oreo and is tastier than ever?
Cannot you resist the temptation? So what are you waiting for to try it? It 
has all the characteristics to be one of those preparations that will put you in 
a good mood when you’re a bit down. While it is cooking a sweet and enve-
loping scent fills the house.
Reinvent your recipes! Your snacks will become even more delicious!
Oh I forgot, it’s addictive.

ENG

800 g 
1000 g            

POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

L  I  N E
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Crema di arachidi aromatizzata

Quando la dolcezza incontra il sapore non può che nascere un fantastico 
prodotto. Cosa ti aspetti? 
Una consistenza deliziosa ed un gusto irresistibile, questo è poco ma sicuro!  
La crema d’arachidi Nutreo è ben altro! Ha la caratteristica di essere tri-strato 
con un sapore ancora più autentico della classica crema assumendo una 
consistenza vellutata ed allettante! Triplo strato tra crema di arachidi al cioc-
colato, crema al latte vanigliata, e granella di Oreo. Una cucchiaiata così non 
l’avete mai vista, ma lasciatevi spiegare come degustarla, vi verrà spontaneo 
immergere il cucchiaino e iniziare a mescolare, NO! Inserite il cucchiaino e 
prendete così il triplo strato di questa delizia e buon appetito!

ITA

ENG

Nutreo

When sweetness meets taste, a fantastic product can only be born. What 
do you expect? 
A delicious consistency and an irresistible taste, all this is true! Nutreo pea-
nut cream is very different and has the characteristic of being a triple-layer 
with an even more authentic taste than the classic cream assuming a vel-
vety and tempting consistency! Triple layer between chocolate peanut cre-
am, vanilla milk cream, and Oreo grains. You have never seen a spoonful like 
that, but let us explain how to taste it, you will spontaneously dip the spoon 
and start mixing, NO! Insert the spoon and take the triple layer of this deli-
ght and enjoy your meal!

400 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Ingredienti/ Ingredients
ITA: crema alle arachidi [arachidi (56%); oli vegetali (palma e colza); cacao magro in polvere; saccarosio; latte scremato in 
polvere; siero di latte in polvere; lattosio; nocciole; emulsionante: lecitina di girasole; aromi], granella di biscotto Oreo (5%) 
[farina di frumento; saccarosio; grassi vegetali (palma, palmisto); cacao magro in polvere; sciroppo di glucosio-fruttosio; 
amido di frumento; agenti lievitanti (carbonato di potassio, carbonato di ammonio, carbonato di sodio); sale; emulsio-
nanti (lecitina di soia, lecitina di girasole); aroma].
Può contenere tracce di cereali, frutta a guscio (noci, pistacchi, mandorle, anacardi), semi di sesamo ed ai componenti 
del prodotto.

ENG: Peanut cream [peanuts (56%); vegetable oils (palm and rapeseed); fat-reduced cocoa powder; sucrose; skimmed 
milk powder; whey (milk) powder; lactose; hazelnuts; emulsifier: sunflower lecithin; flavourings), Oreo’s biscuit grains 
(5%) [wheat flour; sucrose; vegetable fats (palm, palmisto); fat-reduced cocoa powder; glucose-fructose syrup; wheat 
starch; raising agents (potassium carbonate, ammonium carbonate, sodium carbonate); salt; emulsifiers (soy lecithin, 
sunflower lecithin); flavouring].
May contain traces of cereals, nuts (walnuts, pistachio nuts, almonds, cashew), sesame seeds and the components of 
the product.

2293 Kj / 548 Kcal
44,5 g

8,9 g
26,8 g

20 g
8,3 g

18,7 g
0,2 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

L  I  N E
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Crema di arachidi aromatizzata

E se ogni giorno fosse il tuo compleanno? 
Da oggi non sarà più un problema con la crema d’arachidi Birthday Cake !
Festeggialo ogni giorno con noi a tutte le ore, ti regaleremo momenti di 
emozione pura ad ogni assaggio con le fantastiche codette colorate in una 
crema a base di arachidi mou toffee!
Un insieme di sapori che ti faranno sognare e vivere momenti di estrema 
felicità!
N.B. le candeline non sono incluse :) 

ITA

ENG

birthday cake

And if every day was your birthday? From today it will no longer be a pro-
blem with the birthday cake peanut cream!
Celebrate it every day with us at all hours, we will give you moments of pure 
emotion at every taste with the fantastic colored tails in a cream made of 
peanut mou and toffee!
A set of flavors that will make you dream and experience moments of extre-
me happiness!
N.B. the candles are not included :)

400 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

Ingredienti/ Ingredients
ITA: crema di arachidi (arachidi pelate, tostate e macinate 55%, saccarosio, oli vegetali di colza e palma, latte scremato 
in polvere , nocciole, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di girasole, aromi); 
crema gusto mou toffee (olio di mais, latte scremato in polvere, caramello aromatico [saccarosio, sciroppo di glucosio, 
burro, panna], zucchero caramellato, sciroppo di glucosio disidratato, maltodestrine, saccarosio, burro di cacao, emulsio-
nante: lecitina di soia, antiossidanti: tocoferoli (E307), aroma); codette di zucchero colorate (saccarosio, grasso vegetale 
di palma, sciroppo di glucosio, emulsionante: lecitina di soia (E322), coloranti: E100, E120, E131, E132, E160a, E172, agente 
anti impaccante: talco). Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, frutta a guscio (noci, pistacchi, mandorle, 
anacardi), uovo, semi di sesamo . Conservazione: conservare ben chiuso in un luogo fresco e asciutto lontano dai raggi 
solari e dalle fonti di calore.

ENG: Peanut spread (peeled, toasted and minced peanuts 55%, sucrose, vegetable oils from rapeseed and palm, skim-
med milk powder, hazelnuts, whole milk powder, whey (milk) powder, lactose, emulsifier: sunflower lecithin, flavou-
rings); mou toffee cream (corn oil, skimmed milk powder, aromatic caramel [sucrose, glucose syrup, butter, cream], 
caramelized sugar, dehytrated glucose syrup, maltodextrin, sucrose, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin, antioxidants: 
tocopherols (E307), flavouring); colorful sugar sprinkles (sucrose, palm vegetable fat, glucose syrup, emulsifier: soy leci-
thin (E322), colorants: E100, E120, E131, E132, E160a, E172, anti-caking agent: talc). May contain traces of cereals containing 
gluten, nuts (walnuts, pistachio nuts, almonds, cashews), egg, sesame seeds.

2377 Kj / 568 Kcal
40,9 g

7,3 g
31,1 g

25,9 g
5,1 g

16,6 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

L  I  N E
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Crema di arachidi aromatizzata

I MyComfit, la rivoluzione dei confetti in veste proteica, si tuffano nella cre-
mosa e cioccolatosa crema di arachidi per conferirle croccattenza ed un toc-
co di colore. Una crema di arachidi soffice, ma che allo stesso tempo riuscirà 
a regalarti attimi di gusto più intensi grazie alla presenza dei My Comfit. Le 
nostre arachidi tostata 100% Made in Italy sono naturalmente ricche di pro-
teine, perfette per essere abbinate ai nostri confetti proteici, per uno snack 
in linea con uno stile di vita sano e nutriente.

ITA

ENG

mycomfit

MyComfit, the revolution of confetti with protein, plunge into the creamy 
and chocolaty peanut cream to give it crispness and a touch of color. A soft 
peanut cream, but at the same time able to give you moments of taste more 
intense thanks to the presence of MyComfit. Our 100% Made in Italy roasted 
peanuts are naturally rich in protein, perfect to be combined with our pro-
tein confetti, for a snack in line with a healthy and nutritious lifestyle.

422 g            CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Crema alle arachidi 94,8% (Arachidi, cacao magro in polvere, dolcificante: sucralosio, aroma), confetti gusto ciocco-
lato 5,2% (Ripieno 64% [burro di cacao, inulina, cacao magro, proteine di soia, collagene idrolizzato, addensante: glicina, 
proteine del latte concentrate, aroma (cioccolato), emulsionante: lecitina di soia, edulcoranti: sucralosio, glicosidi stevio-
lici], copertura 36% [edulcoranti: maltitolo, sorbitolo, glicosidi steviolici; addensante: gomma arabica, coloranti: biossido 
di titanio, curcumina; agente di rivestimento: cera di carnauba]).
Può contenere tracce di frutta a guscio (noci, pistacchi, mandorle, anacardi, nocciole), uovo, sesamo, cereali.

ENG: Peanut cream 94.8% (Peanut, fat-reduced cocoa powder, sweetener: sucralose, flavouring), chocolate comfits 5,2% 
(Filling 64% [cocoa butter, inulin, fat-reduced cocoa, soy proteins, hydrolyzed collagen, thickener: glycine, concentrated 
milk proteins, flavouring (chocolate), emulsifier: soy lecithin, sweeteners: sucralose, steviol glycosides], cover 36% [swe-
eteners: maltitol, sorbitol, steviol glycosides; thickener: arabic gum, dyes: titanium dioxide, curcumin; glazing agent: 
carnauba wax]).
May contain traces of nuts (walnuts, pistachio nuts, almonds, cashew, hazelnut), egg, sesame, cereals.

2544 Kj / 608 Kcal
48,3 g

7,7 g
9,6 g
3.5 g

10,8 g
28,3 g
0,03 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

28% 
HIGH PROTEIN 
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50 g            
BARRETTA / BAR

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

BOX
(20 x 50 g)

Ogni giorno della settimana è ancora più gustoso grazie alla Your Bar.
La barretta Your Bar si adatta perfettamente alla tua dieta, dandoti una 
mano nella tua missione, qualunque essa sia! A differenza di altre barrette la 
Your Bar ha un elevato contenuto proteico e bassi zuccheri e carboidrati, un 
equilibrio perfetto e avvolgente per trascorrere le tue giornate senza com-
promessi tra uno snack dolce o la tua salute.
Hai sempre una scelta diversa per ogni irresistibile gusto , non ti resta che 
scegliere il tuo preferito, e ricorda una Your Bar al giorno leva ogni senso di 
colpa di torno.

ITA

Every day of the week is even tastier thanks to Your Bar.
Your Bar bar is perfectly suited to your diet, giving you a hand in your mis-
sion, whatever it is! Unlike other bars, Your Bar has a high protein and low 
sugar and carbohydrates, a perfect and enveloping balance to spend your 
days without compromise between a sweet snack or your health.
You always have a different choice for every irresistible taste, you just have 
to choose your favorite, and remember a Your Bar a day keeps every sense 
of guilt away.

ENG

YOUR BAR
barretta proteica

Double chocolate 
Doppio cioccolato

Cappuccino Panna Cotta Raspberry
Panna Cotta al lampone

gusti / flavour

High protein

32 33
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Panna cotta al lampone

sugar
no added high 

f i b r e

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Concentrato di proteine   del siero istantaneo, fruttooligosaccaridi Orafti® (da cicoria), olio di cocco, umettante (sorbitolo), pepite proteica 
pisello trupro® (7%), pezzi di lampone liofilizzato (1%), sale, conservante (sorbato di potassio), aromi, emulsionante (Sodio carbossimetilcellulosa), 
dolcificante (sucralosio). Prodotto in una struttura che utilizza uova e noci.

ENG: Instant whey protein concentrate, Orafti® fructooligosaccharides (from chicory), Coconut oil, Humectant (Sorbitol), Trupro® Pea Protein 
Nuggets (7%), Lyophilized raspberry pieces (1%), Salt, Preservative (Potassium sorbate), Flavourings, Emulsifier (Sodium carboxymethyl cellulose), 
Sweetener (Sucralose). Made in a facility that uses egg and nuts.

1732 Kj / 414 Kcal
17 g
15 g
12 g

4,8 g
6,5 g

11 g
47 g
0,2 g

866 Kj/ 207 Kcal
8,5 g
7,5 g

6 g
2,4 g
3,3 g
5,5 g
24 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
   di cui polioli /of which polyols
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g Per 50g
(bar)

Panna Cotta Raspberry
doppio cioccolato

sugar
no added high 

f i b r e

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Concentrato proteico di siero di latte istantaneo, fruttooligosaccaridi Orafti® (dalla cicoria), olio di cocco, umettante (sorbitolo), peptidi 
proteici di pisello Trupro® (6%), polvere di cacao scremato (4,4%), pezzi di cioccolato fondente (2%) [zucchero , Massa di cacao, burro di cacao, 
emulsionanti (lecitina di soia, poliglicerolo polivinoleato), aromi], aromi, sale, conservante (sorbato di potassio), emulsionante (carbossimetilcel-
lulosa di sodio), dolcificante (sucralosio). Prodotto in una struttura che utilizza uova e noci.

ENG: Instant whey protein concentrate, Orafti® fructooligosaccharides (from chicory), Coconut oil, Humectant (Sorbitol), Trupro® Pea Protein 
Nuggets (6%), Skimmed cocoa powder (4,4%), Dark chocolate pieces (2%) [Sugar, Cocoa mass, Cocoa butter, emulsifiers (Soy lecithin, Polyglyce-
rol polyricinoleate), Flavouring], Flavourings, Salt, Preservative (Potassium sorbate), Emulsifier (Sodium carboxymethyl cellulose), Sweetener 
(Sucralose). Made in a facility that uses egg and nuts.

1658 Kj / 397 Kcal
17 g
15 g
13 g

5,5 g
6,5 g

11 g
45 g
0,2 g

829 Kj/ 198 Kcal
8,5 g
7,5 g
6,5 g
2,8 g
3,3 g
5,5 g
23 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
   di cui polioli /of which polyols
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g Per 50g
(bar)

Double chocolate

47% 
HIGH PROTEIN 

45% 
HIGH PROTEIN 
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cappuccino

sugar
no added high 

f i b r e

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Concentrato proteico di siero istantaneo, fruttooligosaccaridi di Orafti® (dalla cicoria), olio di cocco, umettante (sorbitolo), pepite proteica di 
pisello trupro® (7%), colore (caramello), sale, conservante (sorbato di potassio), aromi, emulsionante (sodio carbossimetile cellulosa), dolcificante 
(sucralosio). Prodotto in una struttura che utilizza uova e noci.

ENG: Instant whey protein concentrate, Orafti® fructooligosaccharides (from chicory), Coconut oil, Humectant (Sorbitol), Trupro® Pea Protein 
Nuggets (7%), Colour (Caramel), Salt, Preservative (Potassium sorbate), Flavourings, Emulsifier (Sodium carboxymethyl cellulose), Sweetener 
(Sucralose). Made in a facility that uses egg and nuts.

1732 Kj / 414 Kcal
17 g
15 g
12 g

4,8 g
6,5 g

11 g
47 g
0,2 g

866 Kj/ 207 Kcal
8,5 g
7,5 g

6 g
2,4 g
3,3 g
5,5 g
24 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
   di cui polioli /of which polyols
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g Per 50g
(bar)

Cappuccino

47% 
HIGH PROTEIN 
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60 g            
BARRETTA / BAR

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

BOX
(18 x 60 g)

Scegli uno stile di vita sano, nel modo più semplice. Non riesci proprio a resi-
stere ad uno snack? Ed una barretta è poca o non ti sazia? Abbiamo trovato 
la soluzione per te creando una barretta doppia, nonchè due golosi strati 
ricoperti di cioccolato in due splendide varianti. La prima al gusto “double 
chocolate”  per gli amanti del cioccolato e  la seconda con uno strato di cioc-
colato e uno strato di cocco combinati per offrirti uno snack di livello supe-
riore. 
La gamma Twin Pro cerca di aggiungere valore alla dieta di ognuno. Ogni 
barretta è composta dal 35% di proteine, è ricca di fibre e con ben 8 vitamine, 
per contribuire uno stile di vita sano e in forma.
Oltre ad avere un fantastico profilo nutrizionale, ha un gusto delizioso! Da 
oggi, potrai gustare questa delizia a qualsiasi ora del giorno, con la certezza 
di aver scelto in modo più sano!

ITA

Choose a healthy lifestyle, in the simplest way. Can’t you resist a snack? And 
a bar is not enough or doesn’t satisfy you? We have found the solution for 
you by creating a double bar, as well as two delicious chocolate-covered 
layers in two splendid variations.
The first one is a “double chocolate” taste for chocolate lovers and the se-
cond one with a layer of chocolate and a layer of coconut combined to offer 
you a superior snack. 
The Twin Pro range tries to add value to everyone’s diet. Each bar consists 
of 35% protein, it’s rich in fiber and with 8 vitamins, to contribute a healthy 
and fit lifestyle.
Besides having a fantastic nutritional profile, it has a delicious taste! From 
today, you can enjoy this delight at any time of the day, with the certainty of 
having chosen healthier!

ENG

Twin Pro
barretta proteica

35% protein - 8 vitamins
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35% 
HIGH PROTEIN 

doppio cioccolato

8 
vitamins

cocco e cioccolato

35% 
HIGH PROTEIN 

8 
vitamins

Ingredienti/ Ingredients
ITA: proteine del latte, sciroppo di glucosio, copertura di cioccolato al latte (16,3%) (saccarosio, burro di cacao, massa di cacao, latte 
in polvere, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma), sciroppo di fruttosio, pepite di soia (proteine di soia isolate, 
amido di tapioca, sale), umidificante: sciroppo di sorbitolo, cacao in polvere, latte intero in polvere, burro di cacao, cocco (0,5%), 
aromi, acido ascorbico (vitamina C), DL-alfa-tocoferolo (vitamina E), nicotinamide (vitamina B3), calcio pantotenato (vitamina B5), 
piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12). Può 
contenere tracce di cereali contenenti glutine, uovo, arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo, solfiti.

ENG: milk protein, glucose syrup, milk chocolate coating (16,3%) (sucrose, cocoa butter, cocoa paste, milk powder, whey (milk) pow-
der, emulsifier: soy lecithin, flavouring), fructose syrup, soy nuggets (soy protein isolate, tapioca starch, salt), humectant: sorbitol 
syrup, cocoa powder,whole milk powder, cocoa butter, coconut (0,5%), flavourings, ascorbic acid (vitamin C), DL-alpha-tocopherol 
(vitamin E), nicotinamide (vitamin B3), calcium pantothenate (vitamin B5), pyridoxine hydrochloride(vitamin B6), riboflavin (vita-
min B2), thiamin hydrochloride (vitamin B1), cyanocobalamin (vitamin B12). May contain traces of cereals containing gluten, 
egg, peanuts, nuts, sesame seeds, sulphites.

384 Kcal / 1618 kJ
9,9 g
6,1 g
39 g
36 g

1 g
35 g

0,34 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

230 Kcal / 971 kJ
5,9 g
3,6 g
23 g
21 g

0,6 g
21 g

0,2 g

Per 60g
(barretta/bar)

Ingredienti/ Ingredients

ITA: proteine del latte, sciroppo di glucosio, copertura di cioccolato al latte (16,3%) (saccarosio, burro di cacao, massa di cacao, latte in 
polvere, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma), sciroppo di fruttosio, cacao in polvere, pepite di soia (proteine 
di soia isolate, amido di tapioca, sale), umidificante: sciroppo di sorbitolo, latte intero in polvere, burro di cacao, aromi, acido ascorbi-
co (vitamina C), DL-alfa-tocoferolo (vitamina E), nicotinamide (vitamina B3), calcio pantotenato (vitamina B5), piridossina cloridrato 
(vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12). Può contenere tracce 
di cereali contenenti glutine, uovo, arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo, solfiti. 

ENG: milk protein, glucose syrup, milk chocolate coating (16,3%) (sucrose, cocoa butter, cocoa paste, milk powder, whey (milk) 
powder,emulsier: soy lecithin, flavouring), fructose syrup, cocoa powder, soy nuggets (soy protein isolate, tapioca starch, salt), hu-
mectant: sorbitol syrup, whole milk powder, cocoa butter, flavourings, ascorbic acid (vitamin C), DL-alpha-tocopherol (vitamin E), 
nicotinamide (vitamin B3), calcium pantothenate (vitamin B5), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), thia-
min hydrochloride (vitamin B1), cyanocobalamin (vitamin B12).  May contain traces of cereals containing gluten, egg, peanuts, 
nuts, sesame seeds, sulphites.

382 Kcal / 1609 kJ
9,9 g
6,1 g
38 g
35 g
1,9 g
35 g

0,34 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

229 Kcal/966 kJ
5,9 g
3,6 g
23 g
21 g
1,1 g
21 g

0,2 g

Per 60g
(barretta/bar)

Double Chocolate Coconut and Chocolate
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Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di grano, olio di palma, fibra vegetale, proteine vegetali (proteina di pisello, proteina di grano), proteine del lat-
te, cacao magro in polvere (7%) , frutto-oligosaccaridi, agente di carica: polidestrosio, polvere lievitante (agenti lievitanti: 
difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di mais), albume d’uovo, addensante: carragenina, correttore di aci-
dità: acido tartarico, edulcorante: eritritolo, aromi, sale, edulcoranti: ciclammati, sucralosio; antiossidante: alfatocoferolo.

ENG: Wheat flour, palm oil, vegetable fiber, vegetable protein (pea protein, wheat protein), milk protein, fat reduced 
cocoa powder (7%), fructo-oligosaccharides, bulking agent: polydextrose, raising powder (raising agents: disodic dipho-
sphate, sodium hydrogen carbonate; mais starch), egg white, thickener: carrageenan, acidity regulator: tartaric acid, 
sweetener: erythritol, flavourings, salt, sweeteners: cyclammates, sucralose; antioxidant: alpha-tocopherol.

1693 Kj/405 Kcal
20 g
11 g

18 g
1,7 g
25 g
26 g
2.6 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

305 Kj / 73 Kcal
3,5 g

2 g
3,3 g
0,3 g
4,5 g
4,7 g

0,47 g

Per Biscotto
18g

BISCOTTO / COOKIE36 g
(2pz x 18gr)

BOX 10cf
(20pz x 18gr)

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

BOX 12cf
(72pz x 18gr)

108 g
(6pz x 18gr)

Nutreo è la scelta perfetta che ti consente di godere dell’autentico piacere 
di un biscotto di cioccolato, ma con la certezza di star facendo una scelta più 
sana! Il Nutreo è un biscotto farcito con crema al gusto vaniglia, goloso ed 
è anche divertente da mangiare: apri la cialda, assaggia la crema e ti gusti 
il biscotto. L’energia dei biscotti, la golosità della crema in uno solo snack a 
portata di tasca.

ITA

Nutreo is the perfect choice that allows you to enjoy the real pleasure of a 
chocolate cookie, but with the certainty of making a healthier choice! Nu-
treo is a biscuit stuffed with vanilla flavored cream, greedy and it’s also fun to 
eat: open the waffles, taste the cream and you’ll enjoy the cookie. The ener-
gy of the cookies, the gluttony of the cream in just one snack at your pocket.

ENG

Nutreo
Snack ricco di proteine 

Protein SnacK
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750 g            POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Pancake e waffle sono fra i dolci per la colazione più diffusi e conosciuti in 
tutto il mondo. Il Preparato in polvere ti garantisce un risultato perfetto, in 
pochi minuti e senza difficoltà. Ti basta mescolare con acqua e... fatto! I tuoi 
pancake saranno morbidi e corposi, soffici e dorati. Un peccato di gola, sen-
za sensi di colpa. Arricchiti con ben il 38% di proteine, rappresenta una scelta 
perfetta per chi vuole fare colazione, pranzo, cena o dessert regalandosi una 
carica di proteine.

Modalita’ d’uso
- Dose per 3-4 pancake: mescolare 100 g di prodotto in circa 120 ml d’acqua o 
latte per circa 5 minuti. Nel frattempo preriscaldate una padella antiaderen-
te, poi con un cucchiaio versare un po’ di impasto e cuocere a fuoco medio 
fino a completa doratura. Girare a metà cottura per dorare su entrambi i lati.
- Dose 4 waffel: mescolare 100 g in 200 ml d’acqua o latte magro e far
riposare l’impasto per 5 minuti. Inserire il waffel nell’apposita macchina
e cuocere come da istruzioni. I waffel dovrebbero essere pronti in circa 2 
minuti.

ITA

Pancakes and waffles are one of the most popular breakfast desserts in the 
world. The powder preparation guarantees you a perfect result, in a few 
minutes and without difficulty. Just mix it with water and ... it’s done! Your 
pancakes will be soft and thick, fluffy and golden. A sinful, without guilt. 
Enriched with 38% of proteins, it’s a perfect choice for anyone who want to 
have breakfast, lunch, dinner or desserts for a protein boost.

Instruction for use
- For 3-4 pancakes: stir 100 g of product in 120 ml of water or milk for about 5 
minutes. In the meanwhile preheat a non-sticky pan, then put into the pan 
a little dough with a spoon and cook over medium heat until it gets golden 
brown. Turn it over until it gets brown on both sides.
- For 4 waffles: stir 100 g in 200 ml of water or skimmed milk let it
rest for 5 minutes. Put the dough into the waffle machine and cook
as directed. The waffles should be ready in about 2 minutes.

ENG

38% protein

Stracciatella
Stracciatella

gusti / flavours

Vaniglia 
Vanilla

“ Diamo più gusto alle tue giornate ”
Cioccolato Dark 
Dark Chocolate

Cornetto e Biscotti
Croissant & cookies Nocciotella

Cocco e Cioccolato
Coconut & Chocolate

Pancake and Waffle
preparato proteico per pancake & waffle
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cioccolato dark cornetto e biscotti

38% 
HIGH PROTEIN 

38% 
HIGH PROTEIN sugar

low
sugar
low low

fat
low

fat
high 

f i b e r
high 

f i b e r

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (49%), albume d’uovo in polvere, tuorlo d’uovo in polvere, proteine del siero di latte in polvere, polvere lievitante (agenti
lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di frumento, agente antiagglomerante: carbonato di calcio), cacao magro in polvere, 
edulcoranti: acesulfame k, sucralosio. Può contenere arachidi, cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, mandorle, 
anacardi), semi di sesamo.
ENG: Oat flour (49%), egg white powder, egg yolk powder, whey (milk) protein powder, baking powder (raising agents: disodium diphosphate,
sodium hydrogen carbonate; wheat starch, anti-caking agent: calcium carbonate), low fat cocoa powder, sweeteners: acesulfame k, sucralose.
May contain peanuts, cereals containing gluten, soy, nuts (hazelnuts, walnuts, pistachio nuts, almonds, cashews), sesame seeds.
.

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (50%), albume d’uovo in polvere, tuorlo d’uovo in polvere, proteine del siero di latte in polvere, polvere lievitante (agenti 
lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di frumento, agente antiagglomerante: carbonato di calcio), scaglie di cioccolato 
fondente (saccarosio, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole E322, aromi, agente glassante E553b); aroma; edulcoranti: 
acesulfame k, sucralosio. Può contenere arachidi, cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio, semi di sesamo.
ENG: Oat flour (50%), egg white powder, egg yolk powder, whey (milk) protein powder, baking powder (raising agents: disodium diphosphate, 
sodium carbonate; wheat starch, anti-caking agent: calcium carbonate), dark chocolate flakes (sucrose, cocoa paste, cocoa butter, emulsifier: 
sunflower lecithin E322, flavourings, glassing agent: E553b); flavouring, sweeteners: acesulfame k, sucralose. May contain peanuts, cereals con-
taining gluten, soy, nuts, sesame seeds.

1577 Kj / 377 Kcal
10,1 g
2,8 g

30,6 g
0,7 g
6,0 g

38,0 g
3,5 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

1577 Kj / 377 Kcal
10 g

2,8 g
31,6 g
2,0 g
4,8 g

38,0 g
3,5 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Dark Chocolate Croissant & Cookies
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nocciotella vaniglia

38% 
HIGH PROTEIN 

38% 
HIGH PROTEIN sugar

low
sugar
low low

fat
low

fat
high 

f i b e r
high 

f i b e r

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (49%), albume d’uovo in polvere, tuorlo d’uovo in polvere, proteine del siero di latte in polvere, polvere lievitante (agenti
lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di frumento, agente antiagglomerante: carbonato di calcio), cacao magro in polve-
re, aroma, edulcoranti: acesulfame k, sucralosio. Può contenere arachidi, cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, 
mandorle, anacardi), semi di sesamo.
ENG: Oat flour (49%), egg white powder, egg yolk powder, whey (milk) protein powder, baking powder (raising agents: disodium diphosphate,
sodium hydrogen carbonate; wheat starch, anti-caking agent: calcium carbonate), low fat cocoa powder, flavouring, sweeteners: acesulfame k
sucralose. May contain peanuts, cereals containing gluten, soy, nuts (hazelnuts, walnuts, pistachio nuts, almonds, cashews), sesame seeds.

Ingredienti/ Ingredients
[ITA] Farina di avena (51%), albume d’uovo in polvere, tuorlo d’uovo in polvere, proteine del siero di latte in polvere, polvere lievitante (agenti 
lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di frumento, agente antiagglomerante: carbonato di calcio), aroma, edulcorante: 
sucralosio. Può contenere arachidi, cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi,mandorle, anacardi), semi di sesamo.

[ENG] Oat flour (51%), egg white powder, egg yolk powder, whey (milk) protein powder, baking powder (raising agents: disodium diphosphate, 
sodium hydrogen carbonate; wheat starch, anti-caking agent: calcium carbonate), flavouring, sweetener: sucralose. May contain peanuts, cere-
als containing gluten, soy, nuts (hazelnuts, walnuts, pistachio nuts, almonds, cashews), sesame seeds.

1577 Kj / 377 Kcal
10,1 g
2,8 g

30,6 g
0,7 g
6,0 g
38 g
3,5 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

374 Kcal / 1565 kJ
9,7 g
2,6 g
31 g

0,8 g
4,9 g

38,0 g
3,5 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Nocciotella Vanilla
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stracciatella

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (50%), albume d’uovo in polvere, tuorlo d’uovo in polvere, proteine del siero di latte in polvere, polvere lievitante (agenti lievitanti: 
difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di frumento, agente antiagglomerante: carbonato di calcio), scagliette di cioccolato fondente 
(saccarosio, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aromi, agente di rivestimento: talco), aroma, edulcorante: sucralosio.
Può contenere arachidi, cereali contenenti glutine, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, mandorle, anacardi), semi di sesamo, soia.
ENG:  Oat flour (50%), egg white powder, egg yolk powder, whey (milk) protein powder, baking powder (raising agents: disodium diphosphate, 
sodium hydrogen carbonate; wheat starch, anti-caking agent: calcium carbonate), dark chocolate flakes (sucrose, cocoa paste, cocoa butter, 
emulsifier: sunflower lecithine, flavourings, glazing agent: talc), flavouring, sweetener: sucralose. May contain peanuts, cereals containing gluten, 
nuts (hazelnuts, walnuts, pistachio nuts, almonds, cashews), sesame seeds, soy.

1661 Kj / 397 Kcal
10 g

3,3 g
37,5 g

3,1 g
5 g

38 g
3,4 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Stracciatella
cocco e cioccolato

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (50%), albume d’uovo in polvere, tuorlo d’uovo in polvere, proteine del siero di latte in polvere, polvere lievitante (agenti 
lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di frumento, agente antiagglomerante: carbonato di calcio), scaglie di cioccolato 
fondente (saccarosio, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aromi, agente di rivestimento: talco), cocco essiccato, 
aroma, edulcoranti: acesulfame k, sucralosio. Può contenere arachidi, cereali contenenti glutine, frutta a guscio (nocciole, noci,pistacchi, man-
dorle, anacardi), semi di sesamo, soia.
ENG: Oat flour (50%), egg white powder, egg yolk powder, whey (milk) protein powder, baking powder (raising agents: disodium diphosphate,
sodium hydrogen carbonate; wheat starch, anti-caking agent: calcium carbonate), dark chocolate flakes (sucrose, cocoa paste, cocoa butter,
emulsifier: sunflower lecithine, flavourings, glazing agent: talc), dried coconut, flavouring, sweeteners: acesulfame k, sucralose. May contain 
peanuts, cereals containing gluten, nuts (hazelnuts, walnuts, pistachio nuts, almonds, cashews), sesame seeds, soy.

1619 Kj / 387 Kcal
11 g

3,9 g
31,8 g
3,3 g
4,7 g

38,0 g
3,5 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Coconut & Chocolate

38% 
HIGH PROTEIN 

38% 
HIGH PROTEIN sugar

low
sugar
low low

fat
low

fat
high 

f i b e r
high 

f i b e r
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250 ml            SCIROPPO / SYRUP

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Quante volte vorresti dare quel tocco di gusto in più alle tue ricette, ma re-
stare allo stesso tempo nei tuoi parametri nutrizionali? Ci pensiamo noi!!!
MgFood Squeeze Me! è subito pronto per avvolgere le tue ricette e renderle 
piacevolmente gustose e con quel tocco di stile in più.
Lo sciroppo perfetto che ti farà dire addio ai sensi di colpa. 
Totalmente privo di zuccheri, grassi, lattosio e glutine,  sono caratteristiche 
che lo rendono un prodotto adatto a tutti coloro che non vogliono assolu-
tamente rinunciare al piacere del gusto, anche nei regimi alimentari più ri-
gorosi.
Provalo con il nostro preparato MgFood Protein Pancake & Waffle o dove più 
preferisci!

Modalita’ d’uso
Si consiglia di utilizzare una porzione da 15ml . Il prodotto può essere utiliz-
zato come decorazione per molti piatti , dolci, gelati e bevande. Agitare bene 
prima dell’uso.

ITA

How many times would you like to give that extra touch of flavor to your 
recipes, but at the same time remain in your nutritional parameters? We’ll 
think about it!!!
MgFood Squeeze Me! is ready to wrap up your recipes and make them ple-
asantly tasty with a touch of style.
The perfect syrup that will make you say goodbye to guilt.
Totally free of sugars, fats, lactose and gluten, are characteristics that make 
it a product suitable for all those who do not want to give up the pleasure of 
taste, even in the most rigorous diet.
Try it with our prepared MgFood Protein Pancake & Waffle or wherever you 
prefer!

Instruction for use
We recommend to use a 15ml portion. The product can be used as decora-
tion for many dishes, desserts, ice cream and drinks. Shake well before use.

ENG

Squeeze Me!
sciroppo zero fat

Caramello
Caramel

Cannella 
Cinnamon

gusti / flavours

Fragola 
Strawberry

Pancake
Pancake
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caramello

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Acqua, addensante: gomma di cellulosa, gomma xantana, gomma di guar; acido: acido citrico; aroma (caramello), 
sale, conservante, sorbato di potassio, benzoato di sodio; tintura: caroteni; edulcorante sucralosio, saccarina.

ENG:water, thickener: cellulose gum, xanthan gum, guar gum; acid: citric acid; aroma (caramel), salt, preservative, potas-
sium sorbate, sodium benzoate; dye: carotenes; sweetener sucralose, saccharin.

2 Kcal / 10 kJ
0,00 g
0,00 g
1,80 g

0,00 g
0,80 g
0,03 g
0,41 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

0 Kcal / 2 kJ
0,00 g
0,00 g
0,30 g
0,00 g
0,00 g
0,00 g
0,06 g

Per  porzione
(15ml x16)

sugar
zerozero

fat
lactose
f r e e

Caramel
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pancake

sugar
zerozero

fat

Ingredienti/ Ingredients
ITA:Acqua, addensante: gomma di cellulosa, Gomma xantana, gomma di guar; acido: acido citrico; Cannella (1%); sale, 
aroma (cannella), conservante: sorbato di potassio, benzoato di sodio; colorante: Zucchero tostato; addolcente sucralo-
sio, saccarina.

ENG: Water, thickener: cellulose gum, xanthan gum, guar gum; acid: citric acid; cinnamon (1%); salt, flavour (cinnamon),
preservative: potassium sorbate, sodium benzoate; dye: burnt sugar; sweetener sucralose, saccharin.

3 Kcal / 14 kJ
0,00 g
0,00 g
1,80 g

0,00 g
1,20 g
0,10 g
0,49 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

0 Kcal/ 2 kJ
0,00 g
0,00 g
0,02 g
0,00 g
0,20 g
0,00 g
0,08 g

Per  porzione
(15ml x16)

lactose
f r e e

Pancake
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fragola cannella

sugar
zerozero

fat

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Acqua, addensante: gomma di cellulosa, gomma xantana, gomma di guar; acido: acido citrico; cannella (1%); sale, 
aroma (cannella), conservante: sorbato di potassio, benzoato di sodio; colorante: Zucchero tostato; addolcente sucralo-
sio, saccarina.

ENG: Water, thickener: cellulose gum, xanthan gum, guar gum; acid: citric acid; cinnamon (1%); salt, flavour (cinnamon),
preservative: potassium sorbate, sodium benzoate; dye: burnt sugar; sweetener sucralose, saccharin.

3 Kcal / 14 kJ
0,00 g
0,00 g
1,80 g

0,00 g
1,20 g
0,10 g
0,49 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

0 Kcal/ 2 kJ
0,00 g
0,00 g
0,02 g
0,00 g
0,20 g
0,00 g
0,08 g

Per  porzione
(15ml x16)

lactose
f r e e

Cinnamon

sugar
zerozero

fat
lactose
f r e e

Ingredienti/ Ingredients
ITA:Acqua, addensante: gomma di cellulosa, gomma xantana, gomma di guar; pezzi di fragole secche (1%); acido: acido 
citrico; colorante: olfito ammoniaca, caramello, caroteni; sale, aroma (fragola), estratto di carota nera, conservante: Sor-
bato di potassio, benzoato di sodio; edulcorantesucralosio, saccarina.
ENG: Water, thickener: cellulose gum, xanthan gum, guar gum; dried strawberry pieces (1%); acid: citric acid; dye: sulphi-
te ammonia caramel, carotenes; salt, flavor (strawberry), black carrot extract, preservative: potassium sorbate, sodium 
benzoate; sweetener sucralose, saccharin.

4 Kcal / 18 kJ
0,00 g
0,00 g
2,30 g
0,00 g
0,90 g
0,08 g
0,28 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

1 Kcal / 3 kJ
0,00 g
0,00 g
0,35 g
0,00 g
0,20 g
0,00 g
0,04 g

Per  porzione
(15ml x16)

Strawberry
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Ingredienti/ Ingredients

ITA: olio di colza raffinato, emulsionante: lecitina di soia; acqua purificata, gas propulsori: propano, butano.

ENG:  refined rapeseed oil, emulsifier: soy lecithin; purified water, propellent gases: propane, butane.

3696 Kj/899 Kcal
100 g
6,9 g
65 g
28 g

0 g
0 g
0 g
0 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi saturi/of which saturates
   di cui acidi grassi monoinsaturi/of which monosaturates
   di cui acidi grassi polinsaturi/of which polyunsaturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

9 Kj / 2 Kcal
0,25 g
< 0,1 g

0,2 g
< 0,1 g

0 g
0 g
0 g
0 g

Per Biscotto
0,25g

low
fat

SPRAY / SPRAY250 ml

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

MG Olio di Canola spray è un olio vegetale da utilizzare come alternativa al 
classico olio o burro per ungere piastre, teglie o padelle e come ingrediente 
in cucina ad esempio per insalate, ma anche per prodotti da forno, salse, 
pesce, verdure ecc. Il nostro spray da cucina è prodotto esclusivamente con 
100% olio di canola di altissima qualità. Una quantità minima di spray è suffi-
ciente per evitare che il cibo si attacchi alle padelle (tegami etc…)
E’ semplicemente perfetto per le diete grazie al suo bassissimo apporto ca-
lorico. Ti basterà qualche spruzzo per rendere i tuoi piatti più buoni e leggeri.

ITA

MG Canola Oil spray is a vegetable oil to be used as an alternative to the 
classic oil or butter to grease plates, baking trays or pans and as ingredients 
in the kitchen for example for salads, but also for baked goods, sauces, fish, 
vegetables etc. Our kitchen spray is produced exclusively with 100% canola 
oil of the highest quality. A minimum amount of spray is sufficient to pre-
vent the food from sticking to the pans (plates etc ...)
It’s simply perfect for diets thanks to its very low caloric intake. Just a few 
sprays to make your dishes better and lighter.

ENG

Oil spray
100% canola
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avena
100% decorticata fiocchi

b a by

Ingredienti/ Ingredients

ITA:  Fiocchi di Avena Baby. Può contenere tracce d glutine, soia, frutta a guscio, semi di sesamo.

ENG: Small Oat Flakes. It may contains gluten, soy, nuts , sesame seeds.

1549Kj / 368 Kcal
7 g

1.3 g
59 g

0.7 g
10 g
13 g

0.1 g

Valore energetico / Energy
Grassi / Fat
    di cui saturi / of which saturates
Carboidrati / Carbohydrate
    di cui zuccheri / of which sugars
Fibre alimentari / Fibre
Proteine / Protein
Sale / Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

1000 g            FIOCCHI  / FLAKES

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

I fiocchi di avena baby MgFood sono 100% certificati Made in Italy, vegani ed 
ottenuti da semi di avena decorticati e termotrattati.
Ricchi naturalmente di proteine e fibre, sono ideali per la tua prima cola-
zione…e non solo!!! Sono tantissimi gli snack che potrai realizzare!!! Voglia di  
un delizioso porridge per dare una scossa energetica alla tua giornata? O ti 
senti più creativo ed hai voglia di una bella crostata light? 
L’utilizzo dei fiocchi di avena aromatizzati ti permetterà di rendere i tuoi 
snack  piacevoli e gustosi!!!

ITA

MgFood baby oat flakes are 100% certified Made in Italy, vegan and obtained 
from shelled and heat-treated oat seeds.
Naturally rich in protein and fiber, they are ideal for your breakfast ... and not 
only !!! There are so many snacks that you can make !!! Do you want a deli-
cious porridge to energize your day? Or do you feel more creative and you 
want a nice light pie?
The use of flavored oat flakes will allow you to make your snacks pleasant 
and tasty !!!

ENG

Fiocchi di Avena
fiocchi di avena decorticati e termotrattati

heat-treated oat flakes

baby
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Biscotto
Cookies Bacon Crema limone

Limonè cream Cioccolato bianco
White chocolate

Cocco
Coconut Apple Pie

Cornetto
Croissant Cappuccino Pistacchio mandorlato

Almond flavoured Pistachio nut

gusti / flavour

NocciotellaCioccolato
Chocolate

64 65

800 g 
1000 g          

FIOCCHI / FLAKES

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Quando la naturalezza dell’avena, incontra il gusto perfetto non puoi che 
scegliere la leggerezza dei fiocchi di avena aromatizzati MgFood.
I nostri fiocchi di avena sono 100% certificati Made in Italy, vegetariani ed 
ottenuti da semi di avena decorticati e termotrattati. Ricchi naturalmente di 
proteine e fibre, sono ideali per la tua prima colazione…e non solo!!! 
Sono tantissimi gli snack che potrai realizzare!!! 
Voglia di  un delizioso porridge per dare una scossa energetica alla tua gior-
nata? O ti senti più creativo ed hai voglia di una bella crostata light? L’utilizzo 
dei fiocchi di avena aromatizzati ti permetterà di rendere i tuoi snack  pia-
cevoli e gustosi!!!

ITA

When the naturalness of oats meets the perfect taste, you can only choose the 
lightness of MgFood flavoured oat flakes snack. 
Our oat flakes are 100% certified Made in Italy, vegetarian and obtained from 
shelled and heat-treated oat seeds. 
Naturally rich in protein and fiber, they are ideal for your breakfast ... and not 
only !!! 
There are so many snacks that you can make !!! 
Want a delicious porridge to energize your day? Or do you feel more creative 
and you want a nice light pie? The use of flavored oat flakes will allow you to 
make your snacks pleasant and tasty !!!

ENG

“ in cucina la magia la fai tu  ”

Oat Flakes
SNACK Di fiocchi di avena aromatizzati

snack of flavoured oat flakes

aromatized line
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pistacchio mandorlato

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Fiocchi di avena (95%), farina di avena, aroma, edulcorante: sucralosio. può contenere tracce di arachidi, cereali, soia, 
latte, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, mandorle, anacardi), semi di sesamo, uovo ed ai componenti del prodotto.

ENG: Oat flakes (95%), oat flour, flavouring, sweetener: sucralose. may contain traces of peanuts, cereals, soy, milk, nuts 
(hazelnuts, walnuts, pistachios, almonds, cashew nuts), sesame seeds, egg and components of the product

1569 Kj / 375 Kcal
7,8 g
1,3 g

58,2 g
0,7 g
9,7 g

13,3 g
0,02 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Almond flavoured pistachio nut
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cornetto

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Fiocchi di avena (95%), Farina di Avena,  Aromi, Edulcorante: Sucralosio. Può contenere tracce di arachidi, cereali, soia, 
latte, frutta a guscio (Nocciole, Noci, Pistacchi, Mandorle, Anacardi), semi di sesamo, uovo ed ai componenti del prodotto.

ENG: Oat flakes (95%), Oat Flour, Flavourings, Sweetener,: Sucralose. May contain traces of peanuts, cereals, soy, milk, 
nuts (hazelnuts, walnuts, pistachios, almonds, cashew nuts), sesame seeds egg and components of the product.

1573 Kj / 376 Kcal
7,8 g
1,3 g

58,4 g
0,7 g
9,7 g

13,3 g
0,02 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Croissant
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L’avena è un cereale  che non può mancare in una sana e corretta alimen-
tazione, ha delle proprietà e dei nutrienti naturali che lo rendono unico in 
natura.
MgFood ti propone una gamma di farine di avena senza eguali, dalla classi-
ca ai gusti più sfiziosi e ricercati!!!!
Le nostre farine sono prodotte con avena 100% Made in Italy, sottoposte ad 
un avanzato processo di decorticazione e micronizzazione per renderle per-
fette ad ogni tuo utilizzo. 
Lasciati ispirare!!!  Dal più semplice pancake mattutino alla tua più grande 
e deliziosa creazione, le farine di avena aromatizzate saranno il compagno 
perfetto di ogni tua ricetta arricchendola di gusto, morbidezza ed il giusto 
apporto di nutrienti. 
Naturalmente ricche di proteine e fibre, saranno indispensabili per la tua 
dieta perfetta ed equilibrata. 
Un prodotto così semplice, vegetariano e naturale… ma che di certo ti farà 
innamorare!!! 

ITA

Oats is a cereal that can’t miss in a healthy and correct nutrition, it has pro-
perties and natural nutrients that make it unique in nature.
MgFood offers a range of oatmeal without equal, from the classic to the 
most delicious and refined tastes !!
Our flours are produced with 100% Made in Italy oats, subjected to an ad-
vanced process of decortication and micronization to make them perfect 
for every use.
Let yourself be inspired !!! From the simplest morning pancake to your big-
gest and most delicious creation, the flavored oatmeal flours will be the per-
fect partner to all your recipes, enriching them with taste, softness and the 
right amount of nutrients.
Naturally rich in proteins and fibers, they will be indispensable for your per-
fect and balanced diet.
A product so simple, vegetarian and natural ... but that certainly will make 
you fall in love !!!

ENG

“ concediti una pausa di gusto,
agli ingredienti ci pensiamo noi ”

Torta al limone
Lemon cakeStracciatella

Cocco e cioccolato bianco 
Coconut & white chocolate

Cocco e cioccolato
Coconut & chocolate

Mela e cannella
Apple & cinnamon

Neutra
Neutral

Cornetto e biscotti
Croissant & cookiesK-brioche

Pistacchio
Pistachio

Banana e cioccolato
Banana & chocolate

Nocciola e cioccolato 
Hazelnut & chocolate

Pera e cioccolato
Pear & chocolate

Arancia e cioccolato
Orange & chocolate

Caramello mou 
Mou caramel

Cheesecake fragola
Strawberry cheesecake

Cioccolato dark
Dark chocolate

gusti/flavours

800 g 
1000 g           

POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Unicorn
Marshmallow

Oat Flour
SNACK Di farina di avena micronizzata aromatizzata

aromatized micronized snack oat flour
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Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (98%), aromi, edulcorante: sucralosio. Allergeni: il prodotto può contenere tracce di cereali, arachidi, 
latte, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, mandorle, anacardi), soia, semi di sesamo.

ENG: Oats flour (98%), Flavourings: sweetener : sucralose. May contain traces of cereals, milk, peanuts , milk, nuts (hazel-
nuts, walnuts, pistachios, almond, cashew nuts), soy, sesame seeds.

1527 Kj / 365 Kcal
7,9 g
1,4 g

57,1 g
1,0 g
9,3 g

12,2 g
0,02 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Unicorn
marshmallow
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k-brioche

Ingredienti/ Ingredients
ITA:  Farina di avena (99%), aromi, edulcorante: sucralosio. Può contenere tracce di cereali, arachidi, latte, uovo, frutta a 
guscio (Nocciole, Noci, Pistacchi, Mandorle, Anacardi), soia , semi di sesamo.

ENG: Oats flour (99%), flavouring, sweetener: sucralose. May contain traces of cereals, peanuts, milk, egg, nuts (hazelnuts, 
walnuts, pistachios, almonds, cashew nuts), soy, sesame seeds

1657 Kj / 396 Kcal
7,1 g
1,4 g

66,9 g
0,6 g
4,9 g
13,6 g

0,02 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

K-Brioche
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800 g            POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

L’avena è un cereale  che non può mancare in una sana e corretta alimen-
tazione, ha delle proprietà e dei nutrienti naturali che lo rendono unico in 
natura.
MgFood ti propone una gamma di farine di avena salate senza eguali, con  
gusti sfiziosi e ricercati!!!!
Le nostre farine sono prodotte con avena 100% Made in Italy, sottoposte ad 
un avanzato processo di decorticazione e micronizzazione per renderle per-
fette ad ogni tuo utilizzo. 
Lasciati ispirare!!!  Semplicemente perfette per la realizzazione di tantissimi 
snack come piadine e focacce , ma potrai anche utilizzarle come impanatu-
ra per arricchire di gusto le tue pietanze.
Le farine di avena salate aromatizzate saranno il compagno perfetto di ogni 
tua ricetta arricchendola di gusto, morbidezza ed il giusto apporto di nu-
trienti. Naturalmente ricche di proteine e fibre, saranno indispensabili per la 
tua dieta perfetta ed equilibrata. 
Un prodotto così semplice, vegetariano e naturale… ma che di certo ti farà 
innamorare!!! 

ITA

Oats is a cereal that can’t miss in a healthy and correct diet, it has properties 
and natural nutrients that make it unique in nature.
MgFood offers a range of salted oats without equal, with delicious and refi-
ned tastes !!
Our flours are produced with 100% Made in Italy oats, subjected to an ad-
vanced process of decortication and micronization to make them perfect 
for every use.
Let yourself be inspired !!! Simply perfect for the realization of many snacks 
such as a piadina or pizza, but you can also use them as breading to enrich 
your dishes with taste. The flavored salted oatmeal flours will be the perfect 
partner for all your recipes, enriching them with taste, softness and the right 
amount of nutrients. Naturally rich in proteins and fibers, they will be indi-
spensable for your perfect and balanced diet.
A product so simple, vegetarian and natural ... but that certainly will make 
you fall in love !!!

ENG

Bacon Barbecue Mediterraneo
Mediterranean

gusti / flavours

Funghi
Mushrooms

Salted Oat Flour
SNACK Di farina di avena salata micronizzata

micronized salted oat flour snack
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mediterraneo

Ingredienti/ Ingredients
ITA:  Farina di avena (99%), aroma. Può contenere tracce di arachidi, cereali, latte, frutta in guscio (Nocciole, Noci, Pistac-
chi, Mandorle, Anacardi), soia, semi di sesamo .

ENG: Oat flour (99%), flavourings. May contain traces of peanuts ,cereals, milk, nuts (hazelnuts, walnuts, pistachios, al-
monds, cashew nuts), soy, sesame seeds.

1531 Kj / 366 Kcal
7,9 g
1,4 g

57,2 g
1,0 g
9,4 g
12,1 g

0,02 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Mediterranean
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Cornetto e biscotti
Croissant & cookies

Pistacchio
Pistachio

Caramello mou 
Mou caramel

Cioccolato dark
Dark chocolate

gusti/flavours

Barbecue

100 g            POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Oat Flour
SNACK Di farina di avena micronizzata

micronized oat flour snack

croissant & cookies

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (96%), cioccolato fondente in scagliette (saccarosio, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di girasole, aromi, agente di rivestimento: E553b), aroma, edulcorante: acesulfame K. Allergeni: il prodotto può 
contenere tracce di altri cereali contenenti glutine, latte, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, mandorle, anacardi), 
soia, semi di sesamo.

ENG: Oatmeal (96%), dark chocolate flakes (sucrose, cocoa paste, cocoa butter, emulsifier: sunflower lecithin, aromas, 
fravourings, glazing agent: E553b), flavouring, sweetener: acesulfame K. May contain traces of other cereals containing 
gluten, milk, nuts (hazelnuts, walnuts, pistachios, almonds, cashew nuts). Soy, sesame seeds.

1561 Kj / 373 Kcal
8,4 g
1,8 g

57,7 g
2,6 g
9,2 g
11,9 g

0,02 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Cornetto e Biscotti

mini
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1500 g            POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Oat Flour
SNACK Di farina di avena micronizzata

micronized oat flour snack

maxi

Cornetto e biscotti
Croissant & cookiesK-brioche

Cioccolato dark
Dark chocolate

gusti/flavours

Nocciola e cioccolato 
Hazelnut & chocolate

Cocco e cioccolato
Coconut & chocolate

HAZELNUT & CHOCOLATE

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (92%), cacao magro in polvere, aroma, dolcificante: acesulfame K. Può contenere tracce di cereali, 
latte, frutta in guscio (Nocciole, Noci, Pistacchi, Mandorle, Anacardi) Soia, semi di sesamo..

ENG: Oats flour (92%), thin cocoa powder, aroma, sweetener: acesulfame K. May contain traces of cereals, milk, nuts 
(hazelnuts, walnuts, pistachios, almond, cashew nuts). Soy, sesame seeds.

1531 Kj / 366 Kcal
8,2 g
1,8 g

54,6 g
1,0 g

11,2 g
13,1 g

0,02 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Nocciola e cioccolato
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Senza 
Glutine

CIOCCOLATO AL LATTE

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (93%), cacao amaro in polvere (5%), Aromi, sale, edulcorante: sucralosio.
Può contenere soia, uova, latte.

ENG: Oat flour (93%), bitter cocoa powder (5%), Flavourings, salt, sweetener: sucralose.
May contain soy, egg, milk.

1522 Kj / 361 Kcal
6,9 g
1,6 g

56,9 g
1,2 g

10,4 g
12,5 g
0,2 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Milk Chocolate

1000 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Le nostre deliziose farine di avena sono ora certificate Gluten Free!!!
La migliore qualità di farina di avena 100% made in italy, sottoposte ad 
avanzato processo di decorticazione e micronizzazione, sono adesso anche 
privedi glutine. Ideali per la prima colazione, e non solo! 
Saranno tantissime le ricette che potrai realizzare e rendere naturalmente 
ricche di proteine e fibre.  
Voglia di un delizioso pancake o di una torta sbriciolata alla frutta ?
Le tue ricette Gluten Free, saranno ancora più ricche di gusto!!!

ITA

Our delicious oat flour are now Gluten Free certified !!!
The best quality of 100% made in Italy oat flour, subjected to an advanced 
process of decortication and micronization, are now also gluten-free. Ideal 
for breakfast, and more! 
There will be many recipes that you can make and naturally rich in protein 
and fiber. Do you want a delicious pancake or a crumbled fruit cake?
Your Gluten Free recipes will be even richer in taste !!!

ENG

Oat Flour
snack di farina di avena micronizzata aromatizzata senza glutine

gluten free aromatized micronized snack oat flour

POLVERE / POWDER

senza glutine

Cioccolato al latte
Milk chocolate Donuts

gusto/flavours
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donuts

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di avena (98%), aromi, sale, edulcorante: sucralosio.
Può contenere soia, uova, latte

ENG: Oat flour (98%), flavourings, salt, sweetener: sucralose.
May contain traces of other soy, egg, milk.

1512 Kj / 358 Kcal
6,1 g

1 g
59,2 g

1,2 g
9,5 g
12 g

0,2 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Donuts

Senza 
Glutine
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cioccolato bianco e Vaniglia

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Farina di riso (98%), aromi, edulcorante: acesulfame K, sucralosio. Può contenere tracce di arachidi, cereali, latte, 
frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, mandorle, anacardi), soia, semi di sesamo.

ENG: Rice flour (98%), flavourings, sweetener: acesulfame K, sucralose. May contain traces of peanut, cereal, milk, nuts 
(hazelnuts, nuts, pistachios, almonds, cashew nuts), soybeans, sesame seeds.

1456 Kj / 348 Kcal
0,5 g
0,2 g

78,2 g
0,5 g

1 g
6,9 g

0,01 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

800 g            POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

La farina di riso aromatizzate MgFood,  un prodotto naturale e versatile sempli-
cemente perfetto. Le nostre farine di riso sono 100% Made in Italy, sottoposte ad 
un avanzato processo di decorticazione e micronizzazione per renderle perfet-
te ad ogni tuo utilizzo. 
Questo è il prodotto che fa per voi!!! MgFood ti propone delle farine di riso mi-
cronizzate aromatizzate dai gusti semplicemente deliziosi !!! Lasciati ispirare!!!  
Dal più semplice pancake mattutino alla tua più grande e deliziosa creazione, 
le farine di riso aromatizzate saranno il compagno perfetto di ogni tua ricetta 
arricchendola di gusto, morbidezza ed il giusto apporto di nutrienti. 
La semplicità di un prodotto naturale che ti farà innamorare del suo profumo 
e gusto unico!!!
Perfetta anche da poter mixare alle classiche farine di avena!!!

ITA

MgFood micronized rice flour is a simply perfect natural and versatile product. 
Our rice flours are 100% Made in Italy, subjected to an advanced process of decor-
tication and micronization to make them perfect for your every use. 
This is the product for you !!! MgFood offers you micronized rice flours flavored 
with simply delicious flavors !!! Let yourself be inspired !!! From the simplest mor-
ning pancake to your greatest and most delicious creation, the flavored rice flours 
will be the perfect companion to all your recipes, enriching them with taste, soft-
ness and the right amount of nutrients. The simplicity of a natural product which 
will make you fall in love with its unique fragrance and taste !!!
Perfect even to mix with classic oat flour !!!

ENG

Caffè
Coffee

Cioccolato bianco e vaniglia 
White chocolate & vanilla

Cioccolato
Chocolate

Cocco e cioccolato
Coconut & chocolate

gusti/flavours

Rice Flour
SNACK Di farina di riso micronizzata

micronized rice flour snack

White chocolate and Vanilla



100 g
200 g * disponibile solo Cocco            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

gusti/flavours

Pistacchio
Pistachio

Noci 
Walnuts

Castagne
Chestnuts

Mandorle
Almonds

Nocciole
Hazelnuts

Anacardi
Cashews

Cocco
Coconut

90 9190 91

linea 100% natural

MGFood Supplement presenta la nuova linea di creme naturali al 100% !!! 
La nostra idea è stata quella di poter offrire a tutti gli amanti della frutta 
secca, una linea completa di creme realizzate con ingredienti di primissima 
scelta per poter godere a pieno di tutte le proprietà naturali di anacardi , 
cocco, mandorle, nocciole , noci, castagne  e pistacchi!!! 

La nostra formula ha una consistenza vellutata e cremosa, che andrà a varia-
re a seconda del prodotto scelto, proprio a seguito delle specifiche caratteri-
stiche naturali ed alla assenza di oli aggiunti. Un’altra importante caratteri-
stica delle nostre creme è quella di essere certificate Gluten Free. 

Se vi state chiedendo come poterle utilizzare, bè sono pensate per ogni tipo-
logia di impiego!!! Per un esperienza di gusto al 100% !!!

ITA

MGFood Supplement presents the new 100% natural line!!! 
Our idea was to be able to offer all lovers of dried fruit, a complete line of 
creams made with first choice ingredients to fully enjoy all the natural pro-
perties of cashews, coconut, almonds, hazelnuts, walnuts, chestnuts and 
pistachios !!! 

Our formula has a velvety and creamy consistency, which will vary depen-
ding on the product chosen, precisely due to the specific natural characte-
ristics and the absence of added oils. Another important feature of our cre-
ams is that they are Gluten Free certified. 

If you are wondering how to use them, well they are designed for every type 
of use !!! For a 100% taste experience !!!

ENG



92 9392 93

Ingredienti/ Ingredients
ITA: 100% anacardi di primissima scelta. Può contenere arachidi, soia, latte e altra frutta a guscio.

ENG: 100% cashews first choice. May contain peanuts, soy, milk and other nuts.

2479 Kj / 597 Kcal
46 g

9 g
29 g

4,7 g
3 g

15 g
0,05 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Anacardi
cashews

Senza 
Oli aggiunti

Senza 
Glutine

Vegetariano

Ingredienti/ Ingredients
ITA: 100% castagne di primissima scelta. Può contenere arachidi, soia, latte e altra frutta a guscio.

ENG: 100% chestnuts first choice. May contain peanuts, soy, milk and other nuts.

776 Kj / 184 Kcal
0,9 g
0,2 g
35 g
12 g

7,2 g
5,1 g
0 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Castagne
chestnuts

Senza 
Oli aggiunti

Senza 
Glutine

Vegetariano
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2436 Kj / 589 Kcal
49 g
3,8 g

9 g
4,3 g

12 g
21 g
0 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Mandorle
almonds

Ingredienti/ Ingredients
ITA: 100% mandorle pelate di primissima scelta. Può contenere arachidi, soia, latte e altra frutta a guscio. 

ENG: 100% peeled almonds first choice. May contain peanuts, soy, milk and other nuts.

Senza 
Oli aggiunti

Senza 
Glutine

Vegetariano

2779 Kj / 673 Kcal
62 g

4,5 g
8,2 g
4,9 g
9,4 g

15 g
0 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Nocciole
hazelnuts

Ingredienti/ Ingredients
ITA: 100% nocciole di primissima scelta. Può contenere arachidi, soia, latte e altra frutta a guscio.

ENG: 100% hazelnuts first choice. May contain peanuts, soy, milk and other nuts.

Senza 
Oli aggiunti

Senza 
Glutine

Vegetariano
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2844 Kj / 689 Kcal
65 g
6,1 g

7 g
2,6 g
6,7 g
15 g
0 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Noci
walnuts

Ingredienti/ Ingredients
ITA: 100% noci di primissima scelta. Può contenere arachidi, soia, latte e altra frutta a guscio.

ENG: 100% walnuts first choice. May contain peanuts, soy, milk and other nuts.

Senza 
Oli aggiunti

Senza 
Glutine

Vegetariano

2392 Kj / 577 Kcal
45 g
5,5 g
18 g

7,6 g
10 g
21 g
0 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Pistacchio
pistachio

Ingredienti/ Ingredients
ITA: 100% pistacchio di primissima scelta. Può contenere arachidi, soia, latte e altra frutta a guscio.

ENG: 100% pistachio first choice. May contain peanuts, soy, milk and other nuts.

Senza 
Oli aggiunti

Senza 
Glutine

Vegetariano
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2760 Kj / 670 Kcal
65 g
57 g
7,4 g
7,4 g
16 g

6,9 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Cocco
coconut

Ingredienti/ Ingredients
ITA: 100% cocco di primissima scelta. Può contenere arachidi, soia, latte e altra frutta a guscio.

ENG: 100% coconut first choice. May contain peanuts, soy, milk and other nuts.

Senza 
Oli aggiunti

Senza 
Glutine

Vegetariano
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Ingredienti/ Ingredients
ITA: Arachidi tostate (100%). Può contenere tracce di cereali, frutta a guscio (Nocciole, Noci, Mandorle, pistacchi, anacar-
di), uovo, semi di sesamo. 

ENG: Toasted Peanuts (100%). May cotain traces of cereals, Nuts (Hazelnuts, nuts, almonds, pistachios, cashew nuts) egg, 
sesame seeds.

2460 Kj / 588 Kcal
50 g
6,9 g
7,5 g
3,9 g
8,4 g
29 g
0,3 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

1000 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

Crema di arachidi tostate spalmabile ottenuto con metodi naturali di produ-
zione dove gli arachidi vengono sottoposti al processo di macinatura. Senza 
sale o zuccheri aggiunti e senza olio di palma.

ITA

Spreadble toasted peanuts cream obtained with natural methods of pro-
duction where peanuts are subjected to the grinding process. Without salt 
or sugar added and palm oil-free. 

ENG

Crema di Arachidi
crema di arachidi tostate spalmabile

spreadable toasted peanut cream



102 103

500 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

Gianduia
Gianduja

gusti/flavours

RochèPistacchio
Pistachio

Cioccolato bianco
White chocolate

Cioccolato
Chocolate

Nocciotella K-Bueno

Cocco
Coconut

102 103

Deliziosa crema di arachidi spalmabile con diversi gusti. Perfetta da gustare 
in ogni momento della giornata per aumentare il proprio apporto proteico 
quotidiano, ideale per spezzare la monotonia della dieta. 

Il gusto unico dell’arachide, combinato ai gusti più deliziosi, saranno un vero 
piacere per il tuo palato. 

Le nostre creme di arachidi, oltre alla bassa percentuale di zuccheri e carboi-
drati, e ben 31gr di proteine ogni 100gr, sono certificate tutte 100% Made in 
Italy, sono OGM free e la crema al rochè è arricchita con crisp proteici Volac. 
Un vero connubio tra perfezione, golosità e sana alimentazione.

ITA

Delicious spreadable peanut cream with different flavors. Perfect to be 
enjoyed at any time of the day to increase your daily protein intake, ideal for 
breaking the monotony of the diet. 

The unique taste of the peanut, combined with the most delicious tastes, 
will be a real pleasure for your palate. 

Our peanut creams, in addition to the low percentage of sugars and car-
bohydrates, and 31g of protein per 100g, are all 100% Made in Italy certified, 
they are OGM free and the cream with rochè is enriched with protein crisp 
Volac. A true union between perfection, gluttony and healthy eating.

ENG

Crema di Arachidi
crema di arachidi tostate spalmabile e aromatizzatA

spreadable AND toasted peanuts cream

aromatizzata
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Ingredienti/ Ingredients
ITA: Arachidi (75%), crema al cioccolato (saccarosio, olio di semi di girasole, pasta di nocciole, destrosio anidro, cacao magro 
in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia (E322), tintura di vaniglia Bourbon, burro di cacao, aromi), 
whey protein crisp volac (proteine isolate del latte, farina di riso). Può contenere cereali, frutta a guscio (noci, pistacchi, man-
dorle, anacardi), uovo, semi di sesamo.
ENG: Peanuts (75%),Chocolate cream (sucrose, sunflower oil, hazelnut paste, anhydrous dextrose low fat cocoa powder, skim-
med milk powder, emulsifier: soy lecithin (E322), bourbon vanilla dye cocoa butter, aromas), whey protein crisp Vola (Isolated 
milk protein, rice flour). May contain traces of cereals, nuts (walnuts, almonds, pistachios, cashew nuts), egg, sesame seeds.

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Arachidi pelate e tostate (75,5%), saccarosio, oli vegetali (colza e palma), latte scremato in polvere (3,9%), nocciole (2,5%), 
latte intero in polvere (1,6%), siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di girasole, aromi. può contenere tracce 
di cereali contenenti glutine, frutta a guscio (noci, mandorle, pistacchi, anacardi), soia, semi di sesamo.

ENG: Peeled and toasted Peanuts (75,5%), sucrose, vegetable oils (rapeseed and palm), skimmed milk powder (3,9%), ha-
zelnut (2,5%), whole milk powder (1,6%), whey (milk) powder, lactose, emulsifier: sunflower lecithin, flavourings. May contain 
traces of cereals containing gluten, nuts (nuts, almonds, pistachio nuts, cashew), soy, sesame seeds.

2828 Kj / 676 Kcal
46,5 g

7,5 g
25,9 g
13,5 g
9,2 g

33,8 g
0,02 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

35% 
HIGH PROTEIN 

2556 Kj / 611 Kcal
47,4 g

7,4 g
18,0 g
12,7 g
8,5 g

23,7 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Rochè
nocciola e procrisp / hazelnut & procrisp

K-Bueno
cioccolato bianco e nocciola / hazelnut & white chocolate
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pistachio white chocolate

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Pistacchio Arachidi (72%), crema al pistacchio (saccarosio, olio di semi di girasole, maltodestrine pistacchi tostati 13%, 
destrosio, latte scremato in polvere, fibra vegetale, burro di cacao, Emulsionanti: lecitina di soia, sale, Coloranti:curcuma, 
E133, aromi). Può contenere cereali, frutta a guscio (noci, pistacchi, mandorle, anacardi), uovo, semi di sesamo.
ENG: Pistachio: Peanuts (72%), pistachio cream (sucrose, sunflower oil, maltodextrin toasted pistachios 13%, dextrose, 
skimmed milk powder, vegetable fiber, cocoa butter Emulsifiers: soy lecithin, sale, dyes: turmeric, E133, aromas).May 
contain traces of cereals, nuts (walnuts, almonds, pistachios, cashew nuts), egg, sesame seeds.

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Arachidi pelate e tostate (75,5%), saccarosio, oli vegetali (colza e palma), latte scremato in polvere 1,2%, siero di latte in 
polvere 1,2%, lattosio 1,2%, emulsionante: lecitina di girasole, aromi. puÒ contenere tracce di cereali contenenti glutine, frutta 
a guscio (nocciole, noci, mandorle, pistacchi, anacardi), soia, semi di sesamo.

ENG: Peeled and toasted Peanuts (75,5%), sucrose, vegetable oils (rapeseed and palm), skimmed milk powder 1,2%, whey 
(milk) powder 1,2%, lactose 1,2%, emulsifier: sunflower lecithin, flavourings. may contain traces of cereals containing gluten, 
nuts (hazelnuts, nuts, almonds, pistachio nuts, cashew nuts), soy, sesame seeds.

2489 Kj / 595 Kcal
44,7 g

6,3 g
21,8 g
15,1 g
9,0 g

22,0 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

2523 Kj / 603 Kcal
46 g
6,6 g

18,3 g
12 g

8,3 g
24,9 g
0,03 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Pistacchio Cioccolato Bianco
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nocciola / hazelnut chocolate

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Arachidi pelate e tostate (75,5%), saccarosio, oli vegetali (colza e palma), nocciole (2,4%), cacao magro in polvere (1,1%), 
latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di girasole, aromi. Può contenere tracce 
di cereali contenenti glutine, frutta a guscio ( noci, mandorle, pistacchi, anacardi ), soia, semi di sesamo.

ENG: Peeled and toasted peanuts (75,5%), sucrose, vegetable oils (rapeseed and palm), hazelnut (2,4%), fat-reduced co-
coa powder (1,1%), skimmed milk powder, whey (milk) powder, lactose, emulsifier: sunflower lecithin, flavourings. May 
contain traces of cereals containing gluten, nuts (walnuts, almonds, pistachio nuts, cashew nuts), soy, sesame seeds.

Ingredienti/ Ingredients

ITA: Arachidi (98%), cacao magro in polvere, dolcificante: sucralosio, aroma. Può contenere cereali, frutta a guscio (noci, 
pistacchi, mandorle, anacardi), uovo, semi di sesamo.

ENG: Peanuts (98%), low fat cocoa powder, sweetening: sucralose, aroma. May contain traces of cereals, nuts (walnuts, 
almonds, pistachios, cashew nuts), egg, sesame seeds.

2561 Kj / 612 Kcal
47,2 g

6,5 g
18,5 g
13,9 g
9,4 g

23,7 g
0,03 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

2389 Kj / 610 Kcal
49,2 g

7,1 g
8,6 g
3,0 g

10,7 g
28,6 g
0,01 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Nocciotella Cioccolato
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gianduja coconut

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Arachidi pelate e tostate (73.2%), saccarosio, oli vegetali (colza e palma), cocco capè 2.9%, latte scremato in polvere 
1.1%, siero di latte in polvere 1.1%, lattosio 1.1%, emulsionante: lecitina di girasole, aromi. Può contenere tracce di frutta a 
guscio (noci, nocciole, pistacchi, mandorle, anacardi), soia.

ENG: Peeled and tosted peanuts (73.2%), Sucrose, vetable oils (rapesed and palm), coconut rapè 2.9%, skimmed milk 
powder 1.1%, whey (milk) powder 1.1%, lactose 1.1%, emulsifier, sunflower lecithin, flavourings. May contain traces of nuts 
(walnuts, hazelnuts, pistachios, almonds, cashews), soy.

2498 Kj / 597 Kcal
47,1 g
9,8 g

20,7 g
16,7 g
7.0 g
19,1 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Cocco

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Arachidi (76%), crema alla gianduia (Olio di semi di girasole, saccarosio, pasta di nocciole, destrosio, cacao magro in 
polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322 tintura di vaniglia bourbon, aromi). Può contenere 
cereali, frutta a guscio (noci, pistacchi, mandorle, anacardi), uovo, semi di sesamo.
ENG: Peanuts (76%), gianduja cream (Sunflower oil, sucrose, hazelnut paste, dextrose, thin cocoa powder, skim milk 
powder, emulsifier: soy lecithin E322 Vanilla bourbon dye, aromas). May contain traces of cereals, nuts (walnuts, almonds, 
pistachios, cashew nuts), egg, sesame seeds.

2586 Kj / 618 Kcal
48,4 g

6,7 g
17,5 g
13,0 g
9,2 g

23,6 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Gianduia
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Cioccolato Bianco
White chocolate

Gianduia
Gianduja

Cioccolato
Chocolate Nocciotella

Pistacchio
Pistachio

Classico
Classic

Rochè K-Bueno

30 g            

PESO / WEIGHT

FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE 
SPREADABLE CREAM

Formato mini della deliziosa crema di arachidi aromatizzata spalmabili.
Deliziosa crema di arachidi spalmabile con diversi gusti. Perfetta da gustare in 
ogni momento della giornata per aumentare il proprio apporto proteico quoti-
diano, ideale per spezzare la monotonia della dieta. Il gusto unico dell’arachide, 
combinato ai gusti più deliziosi, saranno un vero piacere per il tuo palato. Le no-
stre creme di arachidi, oltre alla bassa percentuale di zuccheri e carboidrati, e ben 
31gr di proteine ogni 100gr, sono certificate tutte 100% Made in Italy, sono OGM 
free e la crema al rochè è arricchita con crisp proteici Volac. Un vero connubio tra 
perfezione, golosità e sana alimentazione.

ITA

Mini size of the delicious spreadable peanut cream with different flavors. 
Delicious spreadable peanut cream with different flavors. Perfect to be enjoyed 
at any time of the day to increase your daily protein intake, ideal for breaking 
the monotony of the diet. The unique taste of the peanut, combined with the 
most delicious tastes, will be a real pleasure for your palate. Our peanut creams, 
in addition to the low percentage of sugars and carbohydrates, and 31g of protein 
per 100g, are all 100% Made in Italy certified, they are OGM free and the cream 
with rochè is enriched with protein crisp Volac. A true union between perfection, 
gluttony and healthy eating .

ENG

Crema di Arachidi
crema spalmabile di arachidi tostate e aromatizzate

spreadable and flavoured toasted peanuts cream

mini
FORMATO 

TASCABILE
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250 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

Troppo bello per essere vero ... ma è realmente così! Mg Food ha creato le 
nuovissime creme proteiche al cioccolato crunchy, cioccolato bianco e fra-
gola crunchy senza rinunciare al gusto e alla cremosità di una classica cre-
ma spalmabile. 
Perfetta da spalmare su pancakes, crackers o gallette può essere usata an-
che nei regimi alimentari più rigidi. La caratteristica più interessante della 
Pronut consiste nel fatto che abbiamo arricchito il suo contenuto proteico 
con autentico concentrato di proteina del siero fino al 22%. Le proteine sono 
un nutriente essenziale per il mantenimento della salute e sono fondamen-
tali per la muscolatura, favoriscono inoltre la sensazione di sazietà. Puoi 
combinare Pronut con altri prodotti come Protein Pancakes.  Con meno di 
80 kcal per porzione puoi concedere un capriccio di cioccolata alla tua dieta. 
Niente è mai stato così facile e gustoso!

ITA

Too good to be true ... but it’s real! Mg Food has created the newest protein 
cream at flavour crunchy chocolate, crunchy strawberries and white protein 
chocolate still possessing the softness and flavor of classic creams. Delicious 
to spread on pancakes, crackers or biscuits can also be used in the most 
restrictive food regimes. The most interesting feature of Pronut is that we 
have enriched its protein content with genuine whey protein concentrate 
up to 22%. Proteins are an essential nutrient for maintaining health and are 
essential for the muscles, they also promote the feeling of satiety. You can 
combine Pronut with other products like Protein Pancakes.
With less than 80 kcal per serving you can give a whim to your diet. Nothing 
has ever been so easy and tasty!

ENG

22% protein

Cioccolato e nocciola
Chocolate & Hazelnut

Cioccolato bianco
White chocolate

Fragola
Strawberry

gusti / flavours

Pronut
crema spalmabile proteica



vs

MG Food 
Pronut 

cioccolato e nocciola

Crema
cioccolato e nocciola

commerciale

Valori medi

Valore energetico /Energy

Grassi / Fat

      di cui acidi grassi 
      of which saturates

Carboidrati /Carbohydrate

     di cui zuccheri 
     of which Sugars

Proteine /Protein

Sale /Salt

Per 100g

528Kcal
539Kcal

40g
30.9g

6.6g 
10.6g

32g
57.5g

2,2g
56.3g

21g
6.3g

0.1g
0.1g

TESTA A TESTA
Mg Food, non vince solo per il gusto, te lo dimostriamo...
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cioccolato e nocciola

21% 
HIGH PROTEIN 

low 
sugar

Ingredienti/ Ingredients
[ITA] Edulcorante: maltitolo, oli vegetali in proporzione variabile (da colza, palma e cocco), concentrato di proteine di siero 
di latte (21,8%), nocciole (14,5%), cacao magro in polvere (6%), emulsionante: lecitina di soia, aroma.

[ENG] Sweetener: maltitol, vegetable oils in varying proportions (from rapeseed, palm, coconut), whey (milk) protein 
concentrate(21,8%) hazelnuts (14,5%), fat-reduced cocoa powder (6%), emulsifier: soy lecithin, flavouring.

 2186 kJ / 528 Kcal
40 g
6,6 g
32 g
2,2 g
21 g

0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Chocolate and Hazelnut
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fragola cioccolato bianco

22%
HIGH PROTEIN 

low
sugar

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Edulcorante: maltitolo, oli vegetali in proporzione variabile( da colza, palma), concentrato di proteine di siero di latte 
(22.5%), emulsionante: lecitina di soia, aroma.

ENG: Sweetener: maltitol, vegetable oils in varying proportions (from rapessed, palm), whey (milk) protein concentrate 
(22,5%), emulsifier: soy lecithin, flavouring.

2234 Kj / 539 Kcal
41 g
9,1 g
35 g

2,0 g
22 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

White Chocolate

21% 
HIGH PROTEIN 

low 
sugar

Ingredienti/ Ingredients
ITA: oli vegetali in proporzione variabile (da colza, palma), edulcorante: maltitolo, concentrato di proteine di siero di latte 
(21%), fragola (5%), emulsionante: levitina di soia, aroma.

ENG: vegetable oils in varying proportions (from rapessed, palm), sweetener : maltitols, whey (milk) protein concentrate 
(21%), strawberry (5%), emulsifier: soy lecithin, flavouring.

2191 kJ / 529 Kcal
39 g
9.7 g
34 g
4.5 g

21 g
0,12 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

Strawberry
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30% 
HIGH PROTEIN 

300 g            CREMA SPALMABILE / SPREADBLE CREAM

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Già dalla prima spalmata ti accorgerai subito che la MgFood Wafer Protein 
Cream è diversa da qualsiasi altra crema!!!
Sarai inebriato dal caratteristico gusto del Wafer, uno dei biscotti più amati 
al mondo, che conferisce alla nostra crema proteica una consistenza senza 
eguali ed un sapore a cui non saprai resistere.
La nostra ricetta vi permetterà di concedervi momenti di puro piacere, senza 
rinunciare al vostro fabbisogno proteico ed il vostro stile alimentare.
Ideale da spalmare ad esempio su toast, fette biscottate o come decorazio-
ne per qualsiasi snack.
MgFood Wafer Protein Cream, il connubio perfetto tra golosità ed energia 
pura!!!

ITA

Already from the first spreading you will immediately notice that the MgFo-
od Wafer Protein Cream is different from any other cream !!!
You will be inebriated by the characteristic taste of the Wafer, one of the 
most loved biscuits in the world, which gives our protein cream a consisten-
cy without equal and a flavor that you will not be able to resist.
Our recipe will allow you to enjoy moments of pure pleasure, without giving 
up your protein needs and your diet. 
Ideal to spread, for example, on toasts, rusks or as a decoration for any snack.
MgFood Wafer Protein Cream, the perfect combination of gluttony and 
pure energy !!!

ENG

Crema spalmabile proteica
spreadble protein cream

Wafer protein cream
30% protein cioccolato chocolate

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Crema alle nocciole e cacao (saccarosio, oli vegeta-
li in proporzione variabile (palma e colza), nocciole (6%), 
cacao magro in polvere (3%), latte scremato in polvere, 
siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di 
girasola, aromi), proteine concentrate del latte, olio di gi-
rasole, emulsionante: lecitina di soia.

ENG: Hazelnut and cocoa cream (sucrose, vegetable oils 
in varying proportions (palm, rapseed), hazelnuts (6%), 
fat reduced cocoa powder (3%), skimmed milk powder, 
whey (Milk) powder, lacotse, emulsifier: sunflower leci-
thin, flavouring), concentrated milk proteins, sunflower 
oil, emulsifier: soy lecithin.

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Crema al latte (saccarosio, oli vegetali in proporzio-
ne variabile (colza, palma), latte scremato in polvere (3%), 
siero di latte in polvere (3%), lattosio (3%), emulsionante: 
lecitina di girasole, aromi), proteine concentrate del latte.

ENG: Milk cream (sucrose, vegetable oils in varying pro-
potions (rapeseed, palm), skimmed (milk) powder (3%), 
whey (milk) powder
(3%), lactose (3%), emulsifier: sunflower lecithin, flavourin-
gs), concentrated milk proteins.

2171 Kj / 519 Kcal
26 g
9.5 g
40 g
40 g

0 g
30 g
0.1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

2151 Kj / 514 Kcal
26 g

4,4 g
39 g
39 g
1,1 g

30 g
0,1 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

cioccolato bianco white chocolate
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Ingredienti/ Ingredients
ITA: Acqua, purea di arancia (40%), addensante: pectina, acidificamte: acido citrico, aroma (arancia), conservante: sorbato 
di potassio, edulcorante: sucralosio, antiossidante: acido ascorbico, edulcorante: glicosidi steviolici.

ENG: Water, orange puree (40%), thickener: pectin, acid: citric acid, flavouring (orange), preservative: potassium sorbate, 
sweetener: sucralose, antioxidant: ascorbic acid, sweetener: steviol glycosides.

109 Kj / 26 Kcal
0,5 g
0,1 g
2,2 g
2,2 g
3,8 g
1,5 g
1,3 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

185 g            

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

CREMA SPALMABILE / SPREADABLE CREAM

Mg Orange Cream è una crema spalmabile all’arancia con pochi zuccheri, 
pochi grassi e a basso contenuto calorico, perfetta da spalmare su toast e 
fette biscottate o da usare per le preparazioni di dolci. Si tratta di un prodotto 
dolce a base di arance selezionate, che presenta una buona consistenza e 
un gusto delizioso, ideale ogni giorno, per aggiungere gusto con pochi zuc-
cheri e poche calorie al tuo snack. L’arancione è il colore della felicità proprio 
la sensazione che proverai una volta assaggiata.

ITA

Mg Orange Cream is a orange spread with few sugars, few fats and low in 
calories, perfect to spread on toast and rusks or to be used for the prepara-
tion of desserts. It is a sweet product based on selected oranges, which has 
a good consistency and a delicious taste, ideal every day, to add taste with 
few sugars and few calories to your snack. Orange is the color of happiness 
just the feeling you will taste once tasted.

ENG

low
calories

fat
free

low
sugars

Crema spalmabile 
spreadAble cream

Orange Cream
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Ingredienti/ Ingredients

ITA: Mix per pizza proteica [miscela di proteine (proteine di grano, proteine di soia, proteine di riso), farina di grano, farina 
di soia, sale, lievito, emulsionanti: lecitine, mono-edigliceridi degli acidi grassi], acqua, olio di girasole, lievito, conservante: 
E282. Può contenere tracce di uova, latte, lupini

ENG: Mix of protein pizza [blend of protein (wheat protein, soy proteins, rice proteins), wheat flour, soy flour, salt, yeast, 
emulsifiers: lecithins, mono-edglycerides of fatty acids], water, sunflower, yeast, preservative: E282. It can contain traces 
of eggs, milk, lupins.

1202 Kj / 286 Kcal
9,9 g
2,1 g
12 g
1,1 g

4,8 g
35 g
1,5 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

250 G
            

40 G PIZZA / PIZZA

Protein Pizza è una base per pizza proteica precotta. La base pizza è un im-
pasto già spianato, che si presenta come un “disco” pronta per essere gusta-
ta. La Protein Pizza è pronta all’uso in quanto, si farcisce a proprio piacimen-
to ed è pronta in soli 3 minuti. La formula della nostra Protein Pizza è adatta 
per chiunque abbia voglia di tenersi in forma senza concedersi lo sgarro in 
quanto è ricca di proteine con un bassissimo contenuto di grassi e zuccheri.

ITA

Protein Pizza is a precooked protein pizza base. It’s an already flat dough, 
which looks like a “disk” ready to be tasted.The Protein Pizza is ready to use. 
You can stuff  it as you like and it’s ready in just 3 minutes. The formula of our 
Protein Pizza is suitable for anyone who wants to keep fit without cheating, 
because  it’s rich in protein and low in fat and sugar.

ENG

Protein Pizza
base PIZZA PROTEICA precotta 

pre-cooked base protein pizza
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400 g            MUESLI / MUESLI

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Lasciati travolgere dall’inconfondibile gusto!!!
I croccanti e squisiti Protein Muesli daranno una scossa di energia e dolcezza 
alla tua giornata!
Abbiamo creato il mix perfetto di cereali e frutta secca, donandogli un gusto 
semplicemente perfetto e un apporto proteico di ben il 40% per la tua carica 
quotidiana!!!
Un prodotto 100% Made in Italy, naturalmente ricco di fibre e pochi grassi 
sarà perfetto per la tua  alimentazione sana ed equilibrata.
Pensati appositamente per rendere le tue colazioni un esperienza unica e 
ricca di sani nutrienti, oppure semplicemente per aggiungerli alla tua be-
vanda preferita, sgranocchiarli come un semplice snack o utlizzarli nelle tue 
ricette.
Cerchi il massimo della croccantezza??? Non lasciarti sfuggire la versione 
Xtra Crunch!!

ITA

Let yourself be overwhelmed by the unique taste !!!
The crunchy and delicious Protein Muesli will give a jolt of energy and swe-
etness to your day!
We have created the perfect mix of cereals and nuts, giving it a simply per-
fect taste and a 40% protein intake for your daily charge !!!
100% Made in Italy product, naturally rich in fiber and low in fat, will be per-
fect for your healthy and balanced diet.
Specifically formulated to make your breakfast a unique experience full of 
healthy nutrients, or simply to add them to your favorite drink, crunch them 
as a simple snack or use them in your recipes.
Looking for the maximum crispness ??? Do not miss the Xtra Crunch ver-
sion !!!

ENG

Miele e cioccolato
Honey & chocolate

Fragola e cioccolato 
Strawberry & chocolate

gusto/flavours

Muesli
potenzia la tua colazione

boost your breakfast

40% Protein
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40% 
HIGH PROTEIN 

miele e cioccolato

low
fat

fragola e cioccolato

low
fat

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Muesli [fiocchi di avena, cioccolato al latte e fondente 10% (saccarosio, latte intero in polvere, pasta di cacao, burro 
di cacao, emulsionante: lecitina di soia) fiocchi integrali di grano tenero, choco crumpies [farine di cereali (mais, riso e 
grano tenero) saccarosio, cacao magro in polvere, estratto di malto d’orzo, sale, sciroppo di glucosio, aromi, cannella], 
choco flakes (farina di mais, saccarosio, cacao magro in polvere, estratto di malto d’orzo, sale, sciroppo di glucosio, aromi, 
cannella), banane (banane, olio di cocco,saccarosio, miele 1%, nocciole, fiocchi di limone], proteine della soia. Può conte-
nere tracce di arachidi, sesamo, frutta a guscio (noci, pistacchi, mandorle, anacardi)

ENG: Muesli [oat flakes, milk and dark chocolate 10%, (sucrose, powdered milk, cocoa paste, cocoa butter, emulsifier: soy 
lecithin), wholemeal wheat flakes, choco crumpies [cereal flour ( corn, rice and wheat) sucrose, low fat cocoa powder,bar-
ley extract, salt, glucose syrup, aromas, cinnamon)], Choco flakes (corn flour, sucrose, barley extract, low fat cocoa pow-
der, salt, glucose syrup, aromas, cinnamon), bananas (bananas, coconut oil, sucrose) honey 1%, hazelnuts, lemon flakes], 
soy protein. May contain traces of peanuts, sesame seeds, nuts (nuts, pistachios, almonds, cashew nuts).

Ingredienti/ Ingredients
ITA: Muesli [fiocchi di cereali (avena,frumento), farine di cereali (mais, frumento, riso), saccarosio, olio di cocco e girasole, sciroppo di 
glucosio, cioccolato al latte e in polvere 2,5% (saccarosio, latte
intero e scremato in polvere, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia, cacao magro in polvere, aroma), cocco 
essiccato, cacao magro in polvere, fragole e granulato di fragole 1,2%, (sciroppo di glucosio, fragole, saccarosio, amido, addensante: 
sodio alginato), amido di mais e riso, estratto di malto d’orzo, miele, glutine di frumento, farina di lupino, aroma di limone, cannella, 
sale, aromi, emulsionante: lecitina di soia, caramello semplice, agente lievitante: difosfati, carbonato di sodio, antiossidante: estratto 
ricco in zocoferolo], proteine della soia. Può contenere tracce di arachidi, semi di sesamo, frutta a guscio (noci, nocciole, pistacchi, 
mandorle, anacardi).

ENG: Muesli [cereal flakes (oats, wheat), cereal flours (corn, wheat, rice), sucrose, coconut and sunflower oil, glucose syrup, milk and 
powdered chocolate 2.5% (sucrose, whole milk and skimmed powder, cocoa pasta, cocoa butter, emulsifier soy lecithin, low-fat cocoa 
powder, flavoring), dried coconut, low-fat cocoa powder, strawberries and strawberry granules 1.2%, (glucose syrup, strawberries, su-
crose, starch, thickener: sodium alginate), corn and rice starch, barley malt extract, honey, wheat gluten, lupine flour, lemon aroma, 
cinnamon, salt, flavorings, emulsifier: soy lecithin, simple caramel, leavening agent: diphosphates, sodium carbonate, antioxidant: rich 
extract in tocopherol], soy proteins. May containt traces of peanuts, sesame seeds, nuts (pistachios, almonds, cashew nuts).

1657 Kj / 396 Kcal
8.6 g
4.3 g

37.7 g
8.5 g

4 g
40 g
0.9 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

1674 Kj / 400 Kcal
7.6 g
2,8 g

41.2 g
13.2 g
3,9 g
40 g
1.0 g

Valore energetico /Energy
Grassi /Fat
   di cui acidi grassi /of which saturates
Carboidrati /Carbohydrate
   di cui zuccheri /of which sugars
Fibre /Fibre
Proteine /Protein
Sale /Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g 40% 
HIGH PROTEIN 

Honey and Chocolate Strawberry and Chocolate
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H i g h
PROTEIN 

guarana’
caffeinam a g n e s i o

cocco e vaniglia coconut and vanilla
cioccolato chocolate

Ingredienti/ Ingredients
ITA:  Maltodestrina, concentrato di proteine del siero di lat-
te, glucosio, fiocchi di avena (10%), fiocchi di riso (10%),
correttore di acidità: acido citrico, addensanti: carbossime-
tilcellulosa sodica, adipato di diamido acetilato, aromi, car-
bonato di magnesio, emulsionante: lecitina di soia, estratto 
di semi di guaranà, (paulinia cupana kunth), colorante: 
E171, edulcorante: acesulfame K. Può contenere tracce di 
altri cereali contenenti glutine.
ENG: Maltodextin, whey (milk) protein concentrate, glu-
cose, rolled oats (10%), rice flakes (10%), acidity regulator: 
citric acid, thickeners: sodium carboxy methyl cellulose, 
acetylated distarch adipate, flavours, magnesium carbona-
te, emulsifier: soy lecithin, guarana seed extract (paulinia 
cupana kunth), colour E171, sweetener: acesulfame K. May 
contain traces of other cereals containing gluten.

1577 Kj / 372 Kcal
2,2 g
0.3 g
66 g
12 g
22 g

1 g
120 mg
100 mg

22 mg 

Valore energetico/Energy 
Grassi / Fat
    di cui acidi grassi / of which saturates
Carboidrati / Carbohydrate
    di cui zuccheri / of which sugars
Proteine / Protein
Sale / Salt
Magnesio / Magnesium
Estratto di Guaranà / Guarana Extract
     di cui caffeina / of which caffeine

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts
Quantità per dose
Serving

Per 100g

Ingredienti/ Ingredients
ITA:  Maltodestrina, concentrato di proteine del siero di 
latte, glucosio, fiocchi di avena (10%), fiocchi di riso (10%), 
correttore di acidità: acido citrico, addensanti: carbossi-
metilcellulosa sodica, adipato di diamido acetilato; aromi, 
carbonato di magnesio, emulsionante: lecitina di soia, 
estratto di semi di guaranà (PAULINIA CUPANA Kunth), 
colorante: E150c, edulcorante: acesulfame K. Può conte-
nere tracce di altri cereali contenenti glutine.
ENG: Maltodextin, whey (milk) protein concentrate, glu-
cose, rolled oats (10%), rice flakes (10%), acidity regulator: 
citric acid, thickeners: sodium carboxy methyl cellulose, 
acetylated distarch adipate, flavours, magnesium carbo-
nate, emulsifier: soy lecithin, guarana seed extract (pau-
linia cupana kunth), colour: E150c, sweetener: acesulfame 
K. May contain traces of other cereals containing gluten.

1577 Kj / 372 Kcal
2,2 g
0.3 g
66 g
12 g
22 g

1 g
120 mg
100 mg

22 mg 

Valore energetico/Energy 
Grassi / Fat
    di cui acidi grassi / of which saturates
Carboidrati / Carbohydrate
    di cui zuccheri / of which sugars
Proteine / Protein
Sale / Salt
Magnesio / Magnesium
Estratto di Guaranà / Guarana Extract
     di cui caffeina / of which caffeine

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts
Quantità per dose
Serving

Per 100g

900 g            FIOCCHI E RISO  / OATS & RICE

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

MG Food supplement protein Breakfast è un integratore alimentare a base 
di proteine con fiocchi di avena e di riso, con zucchero ed edulcorante. Con-
tiene caffeina (22 mg per dose giornaliera), Magnesio e Guaranà.
Le proteine contenute al suo interno contribuiscono alla crescita e al mante-
nimento della massa muscolare.
Integratore alimentare indicato per sportivi.

ITA

MG Food supplement protein Breakfast is a food supplement based on pro-
teins with oats flakes and rice flakes, with sugar and sweetening. Contains 
caffeine (22 mg per daily dose), Magnesium and Guarana.
Proteins contained within contribute to the growth and maintenance of 
muscle mass.
Food supplement intended for athletes.

ENG

Breakfast Protein
integratore alimentare a base di proteine con fiocchi di avena e riso

food supplement based on proteins with oats flakes and rice
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Ingredienti/ Ingredients
ITA:  Matrice proteica(proteine del siero di latte concentrate, albume d’uovo in polvere, proteine del siero di latte isolate, 
peptidi idrolizzati del siero di latte), farina di avena, cacao magro in polvere, pezzi di cioccolato fondente (6%) (zucchero, 
massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), destrosio,waxy maize (amido di 
mais, ceroso, trigliceridi a catena media (mct) da olio di cocco, aromi, agente antiagglomerante (fosfati di calcio), agente 
lievitante (bicarbonato di sodio), emulsionante (carbossimetilcellulosa sodica), edulcorante ( sucralosio). Puo contenere 
tracce di frutta a guscio.

ENG: Matrix protein (whey protein concentrate, egg albumen powder, the whey protein isolate, hydrolyzed whey pep-
tides), oat flour, defatted cocoa powder, dark chocolate pieces (6%) ( sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: soy 
lecithin, natural vanilla flavor), dextrose, waxy maize (corn starch, waxy, medium chain triglycerides (meth) from coconut 
oil, flavoring, anti-caking agent ( calcium phosphates), leavening agent (sodium bicarbonate), emulsifier (sodium car-
boxymethylcellulose), sweetener (sucralose). May contain traces of nuts.

1676 Kj/ 397 Kcal
9.6 g
4.6 g
40 g
18 g
2.1 g
37 g

0.01 g

Valore energetico / Energy
Grassi / Fat
    di cui saturi / of which saturates
Carboidrati / Carbohydrate
    di cui zuccheri / of which sugars
Fibre alimentari / Fiber
Proteine / Protein
Sodio / Salt

Informazioni Nutrizionali
Nutritional Facts

Quantità per dose
Serving

Per 100g

4915 mg
10341 mg
5829 mg
8909 mg

2011 mg
3529 mg
1859 mg
6985 mg
1388 mg

L-isoleucina/L-isoleucine (BCAA)
L-leucina/L-leucine (BCAA)
L-valina/L-valine (BCAA)
L-lisina/L-lysine
L-metionina/L-methionine
L-fenilanina/L-phenylanine
L-istidina/L-histidine
L-treonina/L-threonine
L-triptofano/L-triptophan

Profilo Aminoacido Tipico
Typical Amino Acid Profile

AMINOACIDI ESSENZIALI / 
ESSENTIAL AMINO ACIDS

Per 100g di PROTEINE
Per 100g of PROTEIN

4915 mg
10341 mg
5829 mg
8909 mg

2011 mg
3529 mg
1859 mg
6985 mg
1388 mg

L-isoleucina/L-isoleucine (BCAA)
L-leucina/L-leucine (BCAA)
L-valina/L-valine (BCAA)
L-lisina/L-lysine
L-metionina/L-methionine
L-fenilanina/L-phenylanine
L-istidina/L-histidine
L-treonina/L-threonine
L-triptofano/L-triptophan

AMINOACIDI ESSENZIALI / 
ESSENTIAL AMINO ACIDS

500 g            POLVERE / POWDER

PESO / WEIGHT FORMATO / SIZE

Il preparato in polvere per muffin ti permette di realizzare facilmente e in po-
chi minuti deliziosi dolcetti proteici al 37%, perfetti per colazione o merenda 
o per una pausa golosa in qualsiasi momento. L’innovativa formulazione del 
preparato per Muffin Proteici fa sì che cucinare salutare sia facile e veloce e 
alla portata di tutti, infatti è possibile realizzare muffin in pochi minuti, ag-
giungendo semplicemente 100ml di acqua ogni 100gr di prodotto, mesco-
lando e versando il preparato negli stampi e cuocendolo a forno caldo ed è 
subito pronto per essere gustato.

ITA

The muffin powder preparation allows you to easily and in just a few minu-
tes make delicious 37% protein desserts, perfect for breakfast, a snack or a 
delicious break at any time. The innovative formulation of the Protein Muffin  
preparation ensures that healthy cooking is quick and easy for everyone, in 
fact it is possible to make muffins in a few minutes, simply adding 100ml of 
water for every 100g of product, mixing and pouring the preparation into 
the molds and bake it in a hot oven and it is immediately ready to be tasted.

ENG

Master Muffin
preparato per muffin proteico

37% protein

37% 
HIGH 
PROTEIN 

“ Per una versione più gustosa, farcisci l’interno dei 
muffin con la Crema di Arachidi 

ed aggiungici sopra dello Squeeze Me! al caramello “



ricetteScopri le nostre

Le nostre ricette sono il risultato di una selezione delle 
ricette realizzate direttamente dai  nostri clienti. Seguite i 
semplici passi e esalterete il gusto e gli aromi dei tantissimi 

prodotti MGFood.

le nostre ricette

K-Brioche
Ingredienti
• MgFood Farina di Avena gusto K-Brioche...30gr
• Farina Riso...20gr
• Albume d’Uovo...120ml
• Stevia
• Idrolitina
• Acqua...qb
• Yogurt Greco Bianco 0%
- Cacao Amaro

Procedimento
Preriscaldare un padellino rettangolare antiaderente, nel frattempo mescolate in 
una ciotolina 30gr di Farina di avena gusto k-brioche MG Food + 20gr Farina di 
riso + 120ml albume + stevia + idrolitina fatta reagire con qualche goccia di limone. 
Fate cuocere con coperchio per 15’+ 5’ sull’altro lato a fiamma bassissima.
Quando si sarà cotto e raffreddato tagliatelo in 3 rettangoli e ciascuno tagliatelo 
trasversalmente; riempire ciascuna merendina con un cucchiaio di yogurt greco 
bianco 0% senza lattosio dolcificato a piacere (es stevia). 
Create infine le striature in superficie con cremina di cacao homemade (cacao 
amaro + acqua quanto basta per ottenere una crema densa).

Autore: Fitsweet

le nostre ricette



le nostre ricette

Cantucci Nutreo
Ingredienti
• MgFood Farina di Avena gusto Nutreo...150gr
• Farina di Riso...100gr
• Cacao Amaro...20gr
• Latte scremato...80ml
• Uova...2
• Nocciole frantumate...20gr
• Cucchiaino di lievito...1gr
• Dolcificante q.b.

Procedimento
Sbatti le uova con un mixer con il dolcificante aggiungendo a filo il latte scremato. 
Aggiungi piano piano le farine precedentemente mescolate assieme al lievito e il 
cacao. 
Aggiungete alla fine le nocciole.
Lavorate a mano l’impasto sopra al tavolo, un po’ infarinato e formate un filoncino. 
Adagiatelo in una teglia ricoperta da carta forno a 180 gradi per 15 minuti. 
Fatelo intiepidire, dopodiché tagliate il filoncino in diagonale per realizzare vari 
cantucci e fateli biscottare nella griglia più alta a 170 gradi per 10 minuti. 
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le nostre ricette

Nocciolosa e mirtilli
Ingredienti
• MgFood Farina di Avena 
 gusto Nocciola e Cioccolato...50 gr
• Albume...150 gr
• MgFood Crema di arachidi Nocciotella q.b.
• Yogurt greco...80 gr
• Mirtilli fresci
• Cacao in polvere...3 gr

Procedimento
Una volta aver realizzato la tua Fetta al Latte proteica (28gr di proteine) non po-
trà più farne a meno. Aggiungi in un contenitore 45gr di Farina di Riso MgFood 
aromatizzata al cioccolato con 3gr di lievito, e versare gradualmente, mentre si 
mescola il tutto, 100ml di latte scremato, fino ad ottenere un composto omogeneo. 
A questo punto aggiungere 50gr di Quark e continuare a mescolare. 
Versare equamente il composto in due stampi, che serviranno a dare la forma alla 
nostra fetta al latte ed infornarli a 180° in forno ventilato per 20/25 minuti.
Per realizzare la farcitura utilizziamo 100gr di quark, gocce di gioccolato fondente 
tritate e circa 15gr di miele. Ti consigliamo di decorare la tua fetta al latte con della 
crema di arachidi MgFood a tua scelta oppure con il nostro sciroppo Squeeze Me!.
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le nostre ricette

Cornetti homemade
Ingredienti
• MgFood farina di avena al Cornetto e Biscotti...70 gr
• Farina Manitoba...130gr
• Farina di tipo 0....50gr
• Olio...30ml
• Latte...150ml (temperatura ambiente)
• Mezza bustina di lievito di birra in polvere
• Miele...30ml
• Zucchero...1 cucchiaino

Procedimento
Sciogliere con un po’ di latte lo zucchero e il lievito ed unire a tutti gli altri ingre-
dienti. 
Ammassare fino ad ottenere un panetto da far lievitare circa due ore. 
Appiattire una sfoglia di circa mezzo centimetro e creare triangoli di uguali dimen-
sioni, avvolgere su stesso i triangoli ottenuti iniziando dalla base sino alla punta, 
realizzando così la tipica forma del cornetto.
Cuocere in forno a 175 gradi per circa 10/15 minuti.

Autore:  noncisononomipossibili

le nostre ricette

Protein Pizza
Ingredienti
• MgFood Protein Pizza...250 gr
• Zucchine grigliate...q.b.
• Passata di pomodoro
• Origano e sale
• Peperoni Gialli
• Mozzarella Light

Procedimento
Prendi la base Protein Pizza ed adagiala su una teglia da forno. Inizia a condirla 
con della passata di pomodoro, mozzarella light a pezzetti, zucchine grigliate e 
peperoni. 
Dai anche una spolverata di origano e sale. Non ti resta che infornarla in un forno 
già pre riscaldato ad una temperatura di 220° per 7/8 minuti. 
Buona Protein Pizza! 
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le nostre ricette

Pancake al cappuccino
Ingredienti
• MgFood Fiocchi D’avena Cappuccino...60 gr
• Albumi...100gr.
• Mela a pezzetti...100gr
• Yogurt...40gr

Per il Topping
• Mg Food Crema arachidi Pistacchio...15gr
• Cacao amaro...18ml
• Acqua

Procedimento
Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti per bene.
Cuocete in una casseruola, antiaderente da 12cm con coperchio da entrambi i lati 
(10min primo lato 5min secondo) a fiamma medio bassa.
Bagnate leggermente il fondo con l’olio di cocco per evitare che attacchi..
Come topping aggiungere la Crema d’arachidi al pistacchio di Mg Food Supple-
ment e Cacao amaro mescolato con 18/20ml di acqua.
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le nostre ricette

Protein Pancake
Ingredienti
• MgFood Farina Avena Neutra...60 gr
• Mg Food Farina Arachidi al cioccolato...30gr
• Albume...150gr
• Cioccolato fondente 80%...10gr
• Nocciole frantumate
• Bicarbonato...3gr
• Limone

Procedimento
Mescolare gli ingredienti con metà delle nocciole frantumate nell’impasto.
Far lievitare.
Cuocere in casseruola da 14cm, con fiamma bassa e coperchio.
Al termine guarniere con ciocoolato fuso e metà delle nocciole lasciate da parte 
per la guarnizione.

Autore: scocco_e_mangiato
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uno stile di vita

www.mgfood.it

Mg Food  è anche
integrazione sportiva di alta qualità, 
rivolta ad atleti, sportivi e coloro 
richiedono il meglio per 
la loro forma fisica.
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