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Mangiare è una necessità.
Mangiare intelligentemente è un’arte.

François de La Rochefoucauld

LINEA

CARBOLIGHT
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LA RIVOLUZIONE DEL BENESSERE

In più di 20 anni di esperienza professionale come allenatore, personal trainer ed esperto di 
fitness, mi sono sempre dovuto confrontare con tutte le questioni legate all’alimentazione.
Negli anni le persone si sono rivolte a me perché volevano star meglio, avere un corpo più tonico 
e modellato, perdere il peso in eccesso o migliorare nel proprio sport, aspettandosi magari 
qualche formuletta magica.
La mia risposta è sempre stata molto semplice ed è il cuore di questo manualetto: fornire 
al nostro organismo ciò di cui ha bisogno senza carenze o eccessi nutrizionali. Guardate gli 
sportivi, tutti a proprio modo hanno fisici ottimi, riescono a fare cose al limite dell’impossibile, 
ottenendo risultati straordinari. Come pensate che mangino?
Qualcuno penserà: “Ma io non sono un atleta, devo lavorare, ho poco tempo e voglia da dedicare 
alla corretta alimentazione e attività fisica”. Quello che ho imparato nella mia esperienza è che 
tutti possiamo stare meglio, essere più atletici e in forma, indipendentemente da chi siamo o dal 
lavoro che facciamo. Se vuoi, puoi! Oggi tutta la mia esperienza in ambito nutrizionale la ritrovo 
nei cibi  CARBOLIGHT.

Grazie a questa linea rivoluzionaria sarà tutto più semplice. Ho sempre testato personalmente 
qualsiasi cosa su base scientifica, e posso affermare che questi alimenti, oltre ad essere ottimi 
per i miei obiettivi sportivi e professionali, visto il loro basso contenuto di carboidrati totali e la 
completa assenza di zuccheri semplici, sono anche gustosissimi, ed è questo il segreto del 
successo. Il poter mangiare ciò che si desidera senza appesantirsi con troppi carboidrati che 
limiterebbero i risultati, ma fornendo proteine e fibre come se stessimo mangiando della carne 
bianca o pesce con delle verdure è la vera Rivoluzione del Benessere. Star bene ed essere in 
forma non vuol più dire sofferenza e sacrificio, credetemi: mai come oggi, con CARBOLIGHT, 
è stato così semplice. 

Christian Bertuzzi
Personal trainer ed esperto di Nutrizione di fama internazionale. Preparatore, allenatore sportivo e consulente Fitness. 

Docente di Personal Trainer, Health and Fitness instructor con

certificazione ACSM (American College of Sport Medicine)

LIGHTFLOW
TECHNOLOGY
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Come medico sono stato spesso interpellato da parenti e conoscenti, oltre che dai miei pazienti, 
su quale fosse il modo migliore per stare bene, preservare la salute e mantenersi in forma.
La risposta sembra standard e banale: evitare gli eccessi, mangiare sano, fare attività fisica.
Incredibile, vero?

Eppure è sufficiente uscire di casa per vedere con che difficoltà queste tre semplici “regole 
di benessere” siano rispettate: giovani che bevono a dismisura, con tutti i problemi correlati; 
bambini rigonfi di merendine e dolciumi, a cui (loro e i genitori) non sanno dire di no; adulti 
che, seppur comprensibilmente schiacciati da responsabilità, stress, ritmi frenetici, mangiano 
in modo casuale, disordinato, per sopperire ad alcuni “vuoti” nella loro giornata o nella loro vita.
È sufficiente uscire di casa per rendersi conto della diseducazione alimentare che sempre più 
ci tiene in ostaggio.  
L’alimentazione è sicuramente uno dei grandi problemi del 21° secolo, anche per il fatto che il 
“mangiare sano” sta diventando un gesto sempre più complesso per via dell’abuso di zuccheri 
e farine raffinate.
Non mi soffermo a dare il mio parere medico sulle ripercussioni negative che questi eccessi 
comportano per la nostra salute. In questo manualetto Dario e Roberto hanno già raccolto le 
conclusioni delle principali scoperte e di centinaia di studi che si sono moltiplicati negli ultimi 
anni.
Quello che desidero aggiungere è che ho accolto con piacere la notizia della creazione della 
linea CARBOLIGHT. Quello che spesso le persone chiedono ai medici è la ricetta miracolosa 
per porre rimedio agli eccessi e alle sregolatezze quotidiane. Questi prodotti alimentari invece, 
oltre ad essere di ottima qualità, sia per le materie prime che per i valori nutrizionali, trovo siano 
un valido strumento per ottenere risultati duraturi da parte delle persone: una vera rivoluzione 
del benessere!
Mangiar sano, dicevo prima… buon appetito!

Dario Barozza
medico chirurgo dirigente medico nel SEST “118” dell’ASO “Maggiore della Carità di Novara”.

PREMESSA
1.1
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INTRODUZIONE AL PROGETTO:

LIGHTFLOW
Il progetto LIGHTFLOW nasce nel 2013 dal desiderio di creare un’azienda che si occupasse 
del benessere e della vitalità delle persone, e che contemporaneamente si differenziasse da 
ogni altra realtà in questo settore.
In linea con tale obiettivo, gli ideatori di questo rivoluzionario progetto hanno aperto
un vero e proprio laboratorio di idee, costantemente alla ricerca di soluzioni innovative e alla 
portata di tutti, le cui ricerche guardano non solo alle moderne tecnologie, ma utilizzano ed 
integrano conoscenze tramandate da millenni.
La creatività e le ricerche degli esperti dell’azienda sono state, e saranno sempre, guidate dallo 
stesso fine per cui il progetto LIGHTFLOW è nato e continua a crescere: le persone.
La Mission di questo progetto trova perfetta sintesi nelle parole del Dott. Masaaki Miyata: “Una 
terapia ideale nel ventunesimo secolo dovrebbe essere sicura, priva di effetti collaterali, e avere 
un’alta valenza medica (per esempio alto rapporto benefici/costi). Dovrebbe essere non invasiva 
e far sentire meglio i pazienti.” [Waon therapy for cardiovascular disease. 2010, Circulation 
Journal - Official Journal of the Japanese Circulation Society].
L’obiettivo primario è elevare lo stato di benessere e le performance delle persone.
Per raggiungere questo fine, l’azienda ha deciso di specializzarsi nella produzione di prodotti 
alimentari che, introdotti in un’alimentazione equilibrata, aiutano a prevenire l’insorgenza di 
problematiche, favorendo per tutti uno stile di vita sano senza cambiare le proprie abitudini.
Come tutti sappiamo, parallelamente a Paesi dove si muore di fame, nel mondo “Occidentale” 
si muore perché si mangia troppo.
È sufficiente guardarsi intorno, e a volte anche allo specchio, per vedere come gran parte delle 
persone, perfino bambini, sia in sovrappeso, se non obesa.
Si mangia troppo, si mangia male e ci si muove poco.
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Intro

Cambiare le proprie abitudini costa fatica. Bere meno alcol, mangiare meno dolci, consumare 
meno carboidrati semplici, meno zuccheri significa rinunciare a ciò che in genere si considera 
un diritto acquisito.

I consumi di carboidrati, sia semplici che complessi, sono eccessivi

Soprattutto in Italia, il trinomio pasta-pane-pizza, unito alla maggior raffinazione delle farine e 
degli zuccheri, sta portando il problema a livelli preoccupanti. Sempre più spesso la questione 
“insulina-zucchero bianco” viene sollevata. Sempre più spesso si sente parlare della necessità 
di interrompere questa spirale di diseducazione alimentare cambiando radicalmente il modo di 
nutrirsi, al prezzo di cambiare abitudini e rinunciare ai piatti più gustosi. Al prezzo di “mettersi 
a dieta*”.

LIGHTFLOW si è spinta oltre

Raccogliendo anni di esperienza di medici, tecnologi alimentari, sportivi, nutrizionisti, unendoli 
ai più recenti studi scientifici e alle tecnologie più all’avanguardia, ha progettato una linea 
completa di alimenti CARBOLIGHT di altissima qualità.

CARBOLIGHT è una straordinaria linea di alimenti ottima sia per contrastare le nostre 
cattive abitudini sia per agevolare le persone, data la difficoltà di trovare prodotti di qualità nel 
mercato tradizionale.

L’OMS definisce la Salute come “lo Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non 
soltanto assenza di malattia”. Seguendo questo principio, i prodotti CARBOLIGHT sono 
stati studiati per favorire il completo benessere fisico e mentale, e sono utilizzabili da chiunque 
voglia mantenere alti i propri livelli di energia, contrastare o risolvere problemi di peso, pratichi 
attività sportiva agonistica e non: insomma, da tutti coloro che hanno come priorità il benessere 
del corpo e la propria forma fisica.

*Nota: in questo volume si utilizzeranno indifferentemente i termini “dieta”, “regime alimentare”, “alimentazione”, senza 
necessariamente riferirsi ad una alimentazione finalizzata al dimagrimento. Tutti i contenuti non sono da intendersi a 
scopo medico e non si sostituiscono a diagnosi, prognosi, terapie e quant’altro prescritto o indicato dal medico.

INTRODUZIONE
1.2
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IL PROBLEMA
DEL XXI SECOLO 
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La maggior parte delle malattie che nei secoli hanno 
decimato la popolazione, sono ormai state debellate grazie 
ad un rapido sviluppo della scienza e della medicina. 

Eppure... le persone continuano ad ammalarsi.

Se le morti per tubercolosi, polmonite, vaiolo, tetano, 
difterite, poliomielite, e altre ancora sono diventate delle 
eccezioni grazie ad antibiotici e vaccini, di cosa ci si 
ammala oggi?

Per quanto possa sembrare paradossale, oggi le persone 
soffrono di patologie causate dal loro stesso stile di vita. 
Basti pensare che la parola “stress” non esisteva prima 
degli anni ’50. Il passaggio da un tipo di lavoro prettamente 
manuale ad una tipologia di lavoro sedentaria, ha infatti 
modificato non solo le mansioni svolte dalla maggior parte 
delle persone, ma anche le abitudini di vita e la risposta 
fisiologica e ormonale stessa del nostro corpo e, di 
conseguenza, i disturbi che lo affliggono.
In tutto il mondo le malattie cardiovascolari rappresentano 
la prima causa di morte e la quinta causa di malattia. I 
numeri parlano chiaro: le percentuali di persone affette 
da ipercolesterolemia, iperglicemia, ipertensione, diabete, 
problemi cardiovascolari, obesità, o stroncate da ictus e 
infarti sono in continuo aumento.
Quali sono però le cause che hanno portato a questa 
situazione?

IL PROBLEMA
2.1
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ALLA RICERCA DEI COLPEVOLI

Ovviamente ci sono fattori predisponenti e fattori di rischio collegati alle attività svolte, ma il 
principale colpevole di questa situazione è facilmente individuabile: lo stile di vita. I ritmi attuali 
lasciano sempre meno spazio al movimento e all’attività fisica sia sui luoghi di lavoro sia su 
quelli del divertimento e del gioco.
Al contempo sempre più spesso entrano nelle nostre case cibi modificati dall’industria per 
risultare più saporiti e gustosi, al prezzo, come vedremo, di diventare dannosi.
 

In questo scenario è emerso uno dei dati più allarmanti degli ultimi secoli: le persone si 
ammalano e muoiono anche per “colpa” delle loro cattive abitudini di vita ed alimentari. Per 
rendersene conto basti sapere che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l’obesità 
l’“epidemia del XXI secolo”.
L’obesità nel mondo affligge circa 310 milioni di individui con più di 1 miliardo di persone 
soprappeso. In Europa il 30% della popolazione soffre di questa malattia o è in sovrappeso.
L’obesità e i disturbi correlati (ictus, diabete di tipo II, ipertensione iperglicemia, alcuni tipi di 
tumori, ecc.) sono la più grande causa di morte, preceduta solo dalla denutrizione. In Italia, tra le 
patologie che conducono al decesso e che sono prevenibili, l’obesità è preceduta solo dal fumo 
ed è infatti un problema che affligge il 10% degli italiani (significa 6 milioni circa, NdR).
Sempre in Italia più del 40% della popolazione è sovrappeso (24 milioni di persone).
E il dato più preoccupante è che questa situazione non riguarda solo gli adulti: più di un bambino 
italiano su tre è in sovrappeso, si stimano oltre un milione e centomila bambini tra i sei e gli 
undici anni con problemi di obesità.
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CHE COSA È SUCCESSO

Perché le condizioni di vita si sono modificate?
Le motivazioni sono molteplici e correlate tra loro:

 • IL MODELLO AMERICANO CI HA CONDIZIONATO
 • È CAMBIATA LA QUALITÀ DEL CIBO
 • SONO CAMBIATI I RITMI E LE ABITUDINI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE

Come scherzosamente per il Canada, qualcuno sostiene che l’Italia sia il 51° stato degli USA per 
svariate ragioni politiche ed economiche, ma soprattutto per alimentazione e stile di vita: troppi 
zuccheri, cibo spazzatura, stress e ritmi frenetici. Il tempo per mangiare si è ristretto, e fast food 
e pasti veloci a buon mercato sono ormai caratteristici del tessuto sociale.

IL PROBLEMA
2.1
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Contemporaneamente gli scaffali dei supermercati si sono riempiti di cibi che si cuociono in 5 
minuti o meno, più economici e versatili, ma ricchi di zuccheri e carboidrati raffinati (spesso a 
discapito dei nutrienti essenziali) con l’aggiunta di additivi e aromi per esaltarne artificialmente il 
sapore. Sono proprio gli zuccheri e i carboidrati raffinati, sempre più presenti nell’alimentazione 
delle persone, i responsabili del peggioramento della qualità dei cibi consumati.

Per avere un’idea di quanto avvenuto, basti pensare che in Italia da diversi anni viene registrato 
un consumo medio annuo pro capite di circa 27 Kg di zucchero (equivalenti a più di 10 
cucchiaini al giorno). Il dato più significativo è che fino agli anni ’70 in Italia si consumava il 60% 
di zucchero semplice acquistato nei negozi, mentre il 40% proveniva da alimenti confezionati. 
Oggi le proporzioni si sono completamente invertite. Questo vuol dire che la maggior parte 
dello zucchero che si ingerisce non proviene dallo zucchero bianco acquistato e utilizzato per 
cucinare dolci o altro, ma è già contenuto nei cibi che vengono elaborati dalle industrie, ossia 
quelli che ogni settimana vengono comprati nei negozi e nei supermercati: dai preparati per 
alimenti, alle minestre, ai condimenti per carni, pesce e insalate, al pane e tanti altri. Cibi che 
non dovrebbero contenerne.

Come noto, è consigliato limitare l’eccesso di zuccheri. Questa inversione di percentuali però, 
complice il consumo estensivo di alimenti confezionati, indica che la maggior parte delle persone 
assume, inconsapevolmente, una spropositata quantità di zuccheri ogni giorno. Il risultato è uno 
squilibrio significativo nell’alimentazione.
La quasi totalità dei cibi confezionati contiene zuccheri o cereali processati e “semplificati”, 
ossia carboidrati semplici che, come illustrato nel prossimo capitolo, rappresentano un pericolo 
non solo per la forma fisica, ma anche per  il benessere in generale e che, come vedremo, sono 
responsabili di gran parte delle patologie moderne. Vediamo quindi cosa sono i carboidrati e 
come agiscono sull’organismo.
 

I CARBOIDRATI
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I CARBOIDRATI

I carboidrati, detti anche saccaridi o glucidi (dal greco glukuj, cioè dolce), sono dei composti 
chimici organici formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno, e formano la classe di 
biomolecole CHO. Sono solitamente divisi in semplici (formati da una o due unità di zucchero, 
mono e disaccaridi) e complessi (polisaccaridi).
Hanno numerose funzioni biologiche, tra cui quella di riserva energetica e trasporto dell’energia 
(esempio: amido, glicogeno).
Lo zucchero bianco comunemente usato è il saccarosio, formato da due unità, una di glucosio 
e una di fruttosio.

Per capire a fondo qual è il problema costituito dai carboidrati raffinati,dobbiamo dare due 
definizioni:

• CARICO GLICEMICO (CG), ossia la quantità totale di carboidrati, semplici o complessi, che si 
trova in un alimento.

• INDICE GLICEMICO (IG), ossia il valore che indica quanto velocemente avviene l’assimilazione 
dello zucchero del carboidrato, con conseguente aumento della glicemia (cioè del livello di 
zuccheri nel sangue).

Più un cibo è raffinato (farina 00, zucchero bianco), più il suo indice glicemico è alto, poiché è 
come se il processo di raffinazione lo avesse già “pre-digerito”, rendendolo immediatamente 
disponibile e facendolo entrare più velocemente nel flusso ematico. Quello che deve essere 
maggiormente preso in considerazione nella valutazione di un alimento, pertanto, è l’indice 
glicemico. Non tutti i carboidrati, infatti, innescano meccanismi negativi per il nostro corpo, anzi. 
Assumere alimenti a basso indice glicemico (frutta, verdura e cereali integrali, che contengono 
anche grandi quantità di fibre, vitamine e minerali) è utile per fornire energia al nostro corpo ed 
al cervello per svolgere le attività quotidiane, ed è quindi fortemente raccomandato.
Al contrario, l’assunzione di cibi ad alto indice glicemico (zucchero, dolci, caramelle, merendine, 
bibite zuccherate, pane, pizza, ma anche, in misura minore, patate, riso, pasta) fa aumentare 
rapidamente la glicemia. Questa situazione, come andiamo ora a discutere, è fortemente 
dannosa per la funzionalità del nostro organismo.

Gli alimenti che comunemente consumiamo sono addizionati di zuccheri o hanno subito un 
processo di raffinazione, che ha come conseguenza un pericoloso innalzamento del loro indice 
glicemico. Le lunghe catene di carboidrati sono trasformate in catene più corte, quindi più 
velocemente assimilabili: questa modifica artificiale cambia il sapore dei cibi rendendoli più 
gradevoli (e quindi più vendibili). 

IL PROBLEMA - I CARBOIDRATI
2.2 



Pane, pasta, biscotti, dolci, creme, pizza, cracker, pasticcini, torte, bevande zuccherate, succhi 
di frutta sono tutti prodotti che hanno un altissimo IG e purtroppo sono anche ai primi posti tra 
gli alimenti più consumati. Per capire come questa situazione sia tutt’altro che congeniale per 
il benessere, dobbiamo comprendere il funzionamento di due importantissimi ormoni: l’insulina 
e il glucagone.
Facciamo qui un’estrema semplificazione. L’insulina è un ormone secreto dal pancreas che ha la 
funzione, insieme al glucagone, di mantenere la glicemia a livelli ottimali. L’insulina allontana lo 
zucchero dal torrente sanguigno verso le cellule dove viene immagazzinato a scopo energetico, 
abbassando la glicemia. Il glucagone invece, agisce in senso opposto: alza la glicemia, assieme 
a catecolamine e cortisolo, facendo rilasciare glucosio da fegato e tessuti. Questo meccanismo 
di controllo della glicemia è fondamentale poiché se essa si abbassa troppo il cervello e gli 
organi ne risentono. Viceversa se si alza troppo compaiono danni a tutti i tessuti dovuti al 
fenomeno della glicazione (il glucosio reagisce con le proteine e i lipidi delle cellule dei tessuti, 
danneggiandole, come è noto a chi soffre di diabete). Vediamo brevemente come si comporta 
questo meccanismo di controllo della glicemia quando vengono assunti alimenti ad alto indice 
glicemico.

CONTROLLARE L’INSULINA

Ogni volta che si consumano cibi ad alto IG, la glicemia si alza rapidamente. In breve tempo 
interviene l’insulina che, come detto, allontana lo zucchero nel sangue verso le cellule dove viene 
immagazzinato. Quando la capacità massima della cellula viene raggiunta, l’insulina trasforma 
lo zucchero in eccesso in grasso, che viene accumulato come riserva energetica adiposa.
Nel caso di un’eccessiva presenza di zuccheri nel sangue scatta, oltre ai meccanismi “normali”, 
un ulteriore intervento insulinico che abbassa nuovamente la glicemia per ripristinarne 
l’equilibrio. Il conseguente calo di zuccheri è responsabile della tradizionale sonnolenza che 
segue i pasti a base di pasta o dolci. Non solo. Questo calo di zuccheri viene interpretato dal 
cervello come un segnale di carenza energetica, che quindi riaccende in breve tempo lo stimolo 
della fame.
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Il risultato quindi è che più carboidrati ad alto indice glicemico si assumono più si desidera 
assumerne altri. Di conseguenza si mangia di più, alimentando nuovamente il meccanismo che 
porta all’accumulo di grasso corporeo.

IL PROBLEMA - I CARBOIDRATI
2.2 

Glicemia

Pasto
ad

ALTO IG

Tempo
(minuti)

CORTISOLO

La glicemia è troppo bassa: il cervello va 
in crisi e chiede altro cibo. Scatta la fame!

Picco glicemico molto elevato:
viene liberata molta insulina che abbassa 
velocemente la glicemia.

Picco glicemico dopo pasto ad alto IG

Valore ottimale
glicemia

30 60 90 120 150

Andamento semplificato della glicemia nelle ore immediatamente successive ad un pasto 
contenente carboidrati ad alto indice glicemico (IG), oppure dopo aver bevuto una bevanda 
zuccherata.
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Queste oscillazioni tipiche di un’alimentazione ricca di carboidrati raffinati (come dicevamo, 
pane, pasta, dolci, bibite) sono causa di gravi squilibri:

Gli zuccheri sottratti al sangue sono trasformati in glicogeno il quale viene immagazzinato nel 
fegato come riserva energetica

Provocano un senso di affaticamento, sonnolenza e ridotta capacità di concentrazione

Acidificano il corpo

Favoriscono l’accumulo di grassi saturi nel tessuto adiposo

Riducono le difese immunitarie

Inducono stress pancreatico

Peggiorano le malattie cardiache, il diabete, i calcoli biliari, l’ipertensione, le artriti, alcuni 
tipi di cancro

Stimolano la produzione di grassi saturi a partire da zuccheri

Hanno conseguenze anche a livello intestinale provocando processi fermentativi con la produzione di 
gas, tensione addominale ed alterazione della flora batterica con tutte le conseguenze che ciò comporta

Indeboliscono il sistema immunitario

Impediscono l’utilizzo dei grassi presenti nel nostro corpo

Aggravano l’asma

Demineralizzano le ossa

Nel lungo periodo possono favorire l’insorgenza di sovrappeso, obesità, disturbi 
cardiovascolari, diabete
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Per essere chiari, lo zucchero viene assorbito come fosse un’improvvisa iniezione che mette 
in stato d’allarme l’intero sistema ghiandolare. Pancreas, fegato, tiroide, pituitaria, timo e 
adrenalina infatti, subiscono uno stress contemporaneo ogniqualvolta vengano ingeriti cibi e 
bevande dolcificate artificialmente.
Il problema quindi non sono i carboidrati in quanto tali, che invece rappresentano una fonte 
energetica fondamentale per l’organismo. Con un’estrema semplificazione possiamo affermare 
che quello che deve essere preso in considerazione nella valutazione della bontà di un alimento 
è la reazione glicemica suscitata nell’organismo. Paradossalmente, non è più importante quanti 
carboidrati mangiamo (CG) bensì quali e quando (IG). Non tutti i carboidrati infatti innescano 
meccanismi negativi per il nostro corpo, ma occorre saperli scegliere. Dovrebbero essere 
assunti solamente carboidrati complessi e/o a basso indice glicemico, come frutta, verdura e 
cereali integrali che, oltre ad essere una risorsa energetica bilanciata, forniscono al nostro corpo 
importanti sostanze nutritive contenendo grandi quantità di vitamine, minerali e fibre.
Nessun adulto ha bisogno di assumere zucchero extra per la propria alimentazione. A titolo di 
esempio, oggi una persona su venti soffre di diabete mentre agli inizi del novecento, quando 
lo zucchero era praticamente inesistente e l’alimentazione era completamente diversa, ne era 
affetta solo una persona su 50.000.
Eppure, nonostante tutte le problematiche, non solo si continua ad assumere tali cibi, ma il loro 
consumo è in costante aumento. Le motivazioni sono molteplici e controverse. Ne diamo una 
breve trattazione in questo manuale, tenendo presente che le implicazioni sono molte e spesso 
non di facile comprensione.
Ci sono principalmente 3 motivazioni che spiegano il dilagante consumo di cibi così dannosi:

1) Poca informazione e credenze errate sui grassi e sui carboidrati

2) Diseducazione alimentare e il seguire le mode facendo affidamento alle stesse, ovvero il 
problema delle diete

3) Resistenza a cambiare abitudini, abbandonando cioè i cibi più gustosi ed appaganti per una 
dieta più sana. È la conseguenza di una dipendenza sia psicologica che fisica da tali alimenti.

Elenchiamo le principali credenze che traggono in inganno e diamo una corretta informazione 
sulle conseguenze dell’assunzione di carboidrati raffinati.

IL PROBLEMA - I CARBOIDRATI
2.2 
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IL PROBLEMA
NON SONO I GRASSI MA 

L’ECCESSO DI CARBOIDRATI
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Negli ultimi 40 anni, per contrastare l’aumento di sovrappeso e obesità, c’è stata una progressiva 
diminuzione dei consumi di grassi a favore dei carboidrati. Contrariamente alle aspettative, a 
seguito di questo cambiamento nell’alimentazione delle persone si è osservato un importante 
aumento delle malattie cardiache, delle patologie croniche e autoimmuni e dei casi di obesità e 
sovrappeso. Dal 1977 al 2012, negli USA il consumo di uova è calato del 9%, quello di carne del 
37% e quello di latte intero del 72% e c’è stato uno spostamento di calorie molto consistente dai 
grassi verso i carboidrati. Al contempo i malati di diabete sono cresciuti del 157% tra il 1980 e 
il 2011. Un americano su dieci oggi ha una patologia per la quale fa uso di farmaci. Nonostante 
le linee guida caratterizzate dalla famosa piramide alimentare basata sui cereali fossero nate 
per combattere la prima causa di morte in America, cioè la malattia cardiaca, i casi invece che 
diminuire sono aumentati.
Perché è successo questo? Molti prodotti, alcuni dei quali denominati “light”, privati dei grassi 
ma aggiunti di zuccheri e carboidrati ad alto IG (tutte materie prime con costi minori), hanno 
favorito questo peggioramento. Come evidenziato nel precedente paragrafo, chi mangia 
quotidianamente carboidrati, di tutti i tipi, ma soprattutto quelli industriali, è costantemente 
affamato. La conseguenza è che molto spesso si soffre di peso eccessivo e/o problemi di salute.
Ciò che fa ingrassare ed abbassa la qualità del benessere generale non è tanto l’assunzione 
di grassi, ma la rapida risposta insulinica all’assunzione di cibi con alto indice glicemico. 
Ovviamente i grassi vanno limitati, poiché sono una fonte molto concentrata di energia (9 Kcal/
grammo), ma rivestono un ruolo importantissimo nell’alimentazione e sono indispensabili in una 
dieta bilanciata: dovrebbero costituire il 25-30% dell’apporto calorico giornaliero, mentre sono 
generalmente evitati nelle diete fai-da-te. I grassi, inoltre, oltre a rendere le pietanze più gustose, 
prolungano la digestione, perché rallentano la produzione di acido cloridrico da parte dello 
stomaco: questo ostacola la comparsa del picco glicemico e determina la prolungata sensazione 
di riempimento avvertita dopo un pasto. Se consumati nella giusta quantità, i grassi sono utili e 
sani. La loro demonizzazione si basa pertanto su informazioni ingannevoli e credenze sbagliate.

IL PROBLEMA
NON SONO I GRASSI MA 

L’ECCESSO DI CARBOIDRATI

IL PROBLEMA - I CARBOIDRATI
2.2 
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I CARBOIDRATI, LA RITENZIONE IDRICA E LA CELLULITE

Il fatto che sia il sale l’unico responsabile della ritenzione idrica e dei problemi ad essa correlati, 
è un’altra falsa convinzione molto comune. Il nostro organismo ha a disposizione un ormone 
chiamato aldosterone, che modula la capacità dei reni di trattenere o meno il sodio (e di 
eliminare il potassio). Questo ormone è guidato dall’insulina. Quando ingeriamo carboidrati, 
l’insulina attiva anche l’aldosterone, che a sua volta ordina ai reni di trattenere il sale. Questo 
accade perché il sale è fondamentale per permettere alle cellule (neuroni e fibrocellule esclusi) 
di assorbire il glucosio dalla matrice extracellulare tramite il meccanismo dell’osmosi.
L’aumento della pressione sanguigna (causato dall’aumento del volume di acqua nel sangue), 
così come i fenomeni legati alla ritenzione idrica, sono quindi collegati all’attività dell’insulina. 
Certamente il sale ha un ruolo in questo meccanismo, ma è l’assunzione eccessiva di carboidrati 
ad alto IG che, attivando l’aldosterone, ostacola i reni nell’eliminarlo attraverso le urine. Con 
estrema sintesi possiamo affermare che, più che il sale, i responsabili della ritenzione idrica e 
della cellulite sono i carboidrati. Compreso tale meccanismo, pare evidente quanto sia sterile il 
consiglio (salvo in caso di patologie monitorate dal medico) di non eccedere nell’utilizzo del sale 
quando parallelamente si consumano con abitudine pane, pasta, biscotti o peggio dolci, bibite 
e merendine confezionate.

I CARBOIDRATI E LA BELLEZZA

Non solo sovrappeso, ma anche bellezza e invecchiamento precoce. Le false credenze 
sull’accumulo di grasso stanno da decenni giocando a sfavore della linea e dell’estetica. 
Come già detto, in presenza di un’assunzione di calorie entro il fabbisogno giornaliero, la 
responsabilità dell’accumulo di grasso è da attribuirsi agli alimenti ad alto indice glicemico. 
Cibi raffinati e contenenti zuccheri, oltre a non far bene alla salute e alla ritenzione idrica, 
non fanno bene nemmeno alla linea e alla bellezza. Da recenti studi i carboidrati semplici e 
gli zuccheri sarebbero infatti non solo i responsabili dell’aumento di peso, ma anche la causa 
principale di rughe e difetti cutanei come conseguenza di un fenomeno chiamato “glicazione”. 
Parte dello zucchero in eccesso si deposita nelle proteine della pelle, diminuendone l’elasticità 
(attacca le fibre di collagene e l’elastina, irrigidendole) e aumentando la formazione di rughe, il 
rilassamento cutaneo ed i danni da photoaging.

I CARBOIDRATI E L’INSORGENZA DI TUMORI

Dopo la loro introduzione sulle tavole, nel secondo dopoguerra, il corpo umano si è scontrato 
con la presenza di prodotti di panetteria e pasticceria confezionati e ultra-raffinati senza essersi 
evoluto per processarli e digerirli correttamente. È sufficiente pensare alla sonnolenza o alla 
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costipazione che spesso compaiono dopo l’assunzione di questi alimenti.
Non solo: alimentazione scorretta e scarsa attività fisica possono avere importanti effetti 
sul metabolismo cellulare, perché giorno dopo giorno modificano l’attività di ormoni e geni, 
influenzando la funzionalità delle cellule che possono trasformarsi in cancerose. Cambiamenti 
sostanziali delle abitudini alimentari e dello stile di vita hanno contribuito all’attuale maggior 
suscettibilità all’insorgenza di vari tipi di tumori, primi fra tutti quelli di seno e colon retto. 
Appare sempre più evidente da studi recenti anche un legame con quelli di prostata, ovaio, 
pancreas, fegato, rene e cervello. Assumere zuccheri e carboidrati raffinati offre inoltre alle 
cellule cancerose la possibilità di crescere più velocemente, perché viene loro fornito ciò di 
cui hanno bisogno: glucosio per produrre energia e, come recenti studi sembrano suggerire, 
insulina per proliferare.

I CARBOIDRATI E LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Come già sottolineato, i carboidrati hanno giocato un ruolo cruciale in questo scenario. 
L’assunzione ripetuta di zuccheri e carboidrati raffinati favorisce lo sviluppo di un processo 
di infiammazione che danneggia fortemente il nostro organismo in generale e l’apparato 
cardiovascolare in particolare, causando le patologie citate. Maggiore è il consumo di prodotti 
processati dalle industrie alimentari e maggiore è l’infiammazione dell’organismo, che non si è 
evoluto in milioni di anni con questi alimenti e non è in grado di processarli.
Uno studio ha permesso di osservare che chi consuma in grande quantità carboidrati ad alto IG, 
come pane bianco, zucchero, miele, marmellata, pizza e riso ha un rischio più elevato dell’87% 
di essere colpito da ictus, con particolare attenzione soprattutto alle donne.
Le statistiche dell‘AHA (American Heart Association) riportano che 75 milioni di  americani sono 
affetti da una malattia cardiovascolare, 20 milioni da diabete e 57 milioni da uno stato di pre-
diabete e la maggior parte di queste patologie stanno interessando anche i giovani. Il 70% dei 
decessi è collegato a infarti, ictus e cancro e nel 50% dei casi la causa è da ricercarsi nella 
cattiva alimentazione (dati OMS).

IL PROBLEMA - I CARBOIDRATI
2.2 
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La seconda ragione che spiega il dilagante consumo di questi cibi è da ricercarsi nella diffusa 
diseducazione alimentare. Il trend odierno è infatti quello di abbandonarsi agli eccessi a cui poi 
rimediare con diete momentanee che, paradossalmente, invece di migliorare la situazione la 
peggiorano.
Occorrerebbe invece un cambio di abitudini verso un corretto stile di vita.

IL SIGNIFICATO DEL TERMINE DIETA
Il termine dieta, dal greco diaita = regime, stile, tenore di vita, è sinonimo di alimentazione 
corretta, sana ed equilibrata.
Alimentarsi correttamente vuol dire adottare una dieta che sia in grado di soddisfare i bisogni 
fisiologici dell’organismo (sia di energia, sia di nutrienti) dal punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo.

L’ALIMENTAZIONE CORRETTA
La dieta ideale è personalizzata ed impostata in base a vari parametri: l’età, il sesso, il peso, il 
tipo di lavoro svolto, il clima, lo stato fisiologico, le condizioni di salute, il fabbisogno calorico e 
nutrizionale.
Le linee guida sono note a tutti: “Frutta e verdura, carni bianche, pesce, legumi, tanta acqua; 
limitare i carboidrati (pasta, pane, riso); evitare se possibile alcol, bibite zuccherate, dolci, 
grassi soprattutto saturi; sale con moderazione”. Una variante è: “Bisogna mangiare con 
moderazione un po’ di tutto”. Ma se a parole è così semplice fornire le indicazioni per una 
corretta alimentazione, come si spiegano i dati allarmanti sulla salute di milioni di persone nei 
Paesi più sviluppati? Come si spiega il fatto che sempre più ci si ammala e si muore anche per 
la cattiva alimentazione?

IL PROBLEMA
DELLE DIETE

IL PROBLEMA - LE DIETE
2.3 
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Una delle parole più cercate in internet è 
“dimagrire” o “dimagrire velocemente”. Pochi 
cercano “essere magro”, o “mantenere il peso”, 
o ancora “migliorare le abitudini alimentari”. 
È chiaro quindi che l’attenzione alla propria 
alimentazione viene dedicata solo nei casi 
di sovrappeso. Il prendersi cura di sé e delle 
proprie abitudini alimentari è una parentesi 
di “pausa” in un continuum di eccessi dalle 
drammatiche conseguenze.
Quello che occorre fare oggi non è cercare un 
modo per dimagrire o per non ingrassare, ma 
imparare ad essere sani, ad avere una corretta 
alimentazione. Eppure pare quantomai evidente 
che le abitudini stiano andando in direzione 
opposta.
La maggior parte delle persone si interessa 
della sua alimentazione solo per affrontare la 
fantomatica “prova costume”, o per rimediare 
agli eccessi dopo festività o occasioni 
importanti. Davvero pochissimi sono quelli che 
sanno alimentarsi correttamente.
La conseguenza di questa diseducazione 
alimentare è il ricorso a metodi drastici e il più 
delle volte sconsiderati, volti a perdere peso in 
modo veloce, per tornare poi ad alimentarsi 
come in precedenza, con la conseguenza 
del noto “effetto fisarmonica” o “Yo-Yo”, 
estremamente dannoso per la salute.
Il motivo è che la maggior parte delle persone 
non sa come alimentarsi e, soprattutto, non è 
a conoscenza dei processi di dimagrimento. 
In genere quando si inizia una “dieta”, il più 
delle volte fai-da-te, come prima cosa si 
abbassa drasticamente la quantità di cibo 
assunta, con la conseguenza di abbassare il 
proprio metabolismo (cioè il proprio fabbisogno 
energetico quotidiano). Il peso scende, ma 
quello che si perde non è solo massa grassa, 

DISEDUCAZIONE
ALIMENTARE
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IL PROBLEMA - LE DIETE
2.3 

ma anche massa magra (muscoli). L’effetto 
netto è pelle cadente, mancanza di elasticità, 
tessuti molli e grasso corporeo pressoché 
inalterato proprio perché, essendo una “riserva 
energetica”, è l’ultimo che viene bruciato.
Non solo. Appena il restrittivo regime dietetico 
viene abbandonato e si torna a mangiare come 
prima, il corpo (che nel frattempo ha abbassato 
il suo fabbisogno energetico) si ritrova con 
un eccesso di calorie rispetto alle sue nuove 
esigenze, che vengono immagazzinate sotto 
forma di ulteriore tessuto adiposo. In poche 
parole una dieta fatta di rinunce e privazione ha 
due effetti negativi: si perde prevalentemente 
massa magra senza intaccare significativamente 
la massa grassa, ed in un secondo tempo 
si accumula nuovo grasso corporeo. Oltre a 
riprendere tutti i chili persi e anche di più, ci 
si ritrova più flaccidi e fuori forma di prima, 
con un ridotto tono muscolare. Questo “effetto 
fisarmonica” produce anche notevole stress al 
corpo, indebolendolo progressivamente.
Il sovrappeso (e l’obesità) è solo uno degli 
aspetti collegati alla diseducazione alimentare 
che, purtroppo, in un modo o nell’altro riguarda 
tutti. Ognuno di noi è infatti esposto ai pericoli 
descritti: corre il rischio di ammalarsi di gravi 
patologie a causa del proprio stile di vita e 
delle scorrette abitudini, sempre più difficili da 
scardinare, come approfondiamo tra poco.

DISEDUCAZIONE
ALIMENTARE
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Dal secondo dopoguerra la corsa alla formula 
magica per dimagrire è stata sempre
più serrata e si è svolta su due fronti:

• La ricerca della dieta più efficace
• La ricerca della sostanza miracolosa che fa 
dimagrire

Come è noto, entrambe le soluzioni hanno 
portato ad investimenti pubblicitari milionari 
piuttosto che a risultati veri e propri in termini 
bellezza e benessere.
Infatti occorre fare due considerazioni 
importanti:

1) Le diete (intese come regimi alimentari, 
non il fai-da-te descritto prima) se 
seguite alla lettera funzionano tutte, con 
pochissime eccezioni.
La difficoltà principale risiede nel fatto che 
una dieta richiede un cambio di abitudini che, 
nella maggior parte dei casi, le persone non 
sono disposte a sostenere per lunghi periodi di 
tempo. Il risultato è che l’80% dei tentativi di 
dimagrire fallisce entro 6 mesi, ed il 98% entro 
un anno.

2) La sostanza miracolosa che fa dimagrire 
non esiste.
Esistono molecole (naturali o di sintesi) che 
nel migliore dei casi possono aumentare il 
metabolismo, stimolano la diuresi, riducono 
l’appetito. La comunicazione pubblicitaria 
dominante promette che con 5 minuti al giorno 
ed un apposito strumento è possibile scolpire gli 
addominali; che con una crema la cellulite e il 
grasso sulle cosce spariranno.

LE ABITUDINI
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IL PROBLEMA - LE ABITUDINI
2.4 

Quello che è certo è che non esiste alcun 
prodotto miracoloso nonostante continuino 
ad essere pubblicizzate senza sosta nuove 
invenzioni.
Il motivo per cui la cattiva alimentazione è la 
prima causa di morte nei Paesi occidentali è 
proprio il fatto che cambiare abitudini, richiede 
impegno e rinunce che i più non sono disposti 
a sopportare.
Dimagrire velocemente in modo non sano 
e/o forzato, magari riducendo semplicemente 
l’assunzione di calorie per un certo periodo, 
porta inevitabilmente ed altrettanto velocemente 
a riprendere il peso iniziale, spesso con gli 
interessi.
Avere un fisico in forma, una mente lucida e una 
costante sensazione di benessere è solamente 
frutto di uno stile di vita sano, ed è proprio qui 
che il 98% delle persone entro un anno fallisce. 
Da decenni i ricercatori e i medici sono alla 
ricerca di soluzioni per l’obesità, che ormai 
è diventata la prima causa di morte a livello 
mondiale dopo la denutrizione, e parallelamente 
cercano di soddisfare le richieste di un mercato 
da miliardi di dollari, quello del benessere 
e della forma fisica, scontrandosi con due 
ostacoli: l’inesistenza del prodotto miracoloso 
che fa dimagrire e l’impossibilità di far cambiare 
abitudini, alimentari e non, alle persone. Come 
abbiamo compreso infatti, la soluzione per stare 
in forma, prevenire malattie cardiovascolari, 
inestetismi e sovrappeso è principalmente 
una: eliminare dalla tavola cibi ad alto indice 
glicemico come pasta, pane, pizza, dolci, creme 
spalmabili, grissini, cracker eccetera. Ma le 
resistenze ad effettuare questo cambiamento in 
maniera permanente paiono essere insuperabili, 
ed il problema sembra essere senza soluzione.

LE ABITUDINI
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PER IL CORPO...

La resistenza a cambiare abitudini alimentari sembra avere però cause più radicate di quello che 
può sembrare. Nel corso dell’evoluzione, gli esseri umani (come tutti gli animali) si sono abituati 
a consumare determinati alimenti in base al gusto che essi avevano. È abbastanza ovvio quindi 
che il sapore dolce (zuccheri=energia) sia preferito. Oggi queste preferenze innate però sono 
sfruttate a svantaggio del benessere dei consumatori per fini commerciali: si chiama bliss point 
o “punto di beatitudine”. Come risultato di un preciso lavoro di laboratorio, vengono prodotti “a 
tavolino” cibi artificialmente ricchi di zuccheri, sale ed altri esaltatori di sapidità che innescano 
precisi meccanismi neurologici in modo simile alle droghe ed al tabacco. Recenti studi hanno 
dimostrato, infatti, come i carboidrati trasformati agiscano sui centri del piacere del cervello, 
proprio come le droghe, creando dipendenza. A sovrintendere questo processo di ricompensa e 
ricerca del piacere c’è la dopamina, un neurotrasmettitore che viene prodotto proprio a seguito 
di un processo chimico innescato da certe sostanze.
Le conclusioni dello studio sono evidenti: è l’Indice Glicemico a fare la differenza. Esso infatti è 
in grado di innescare nel cervello processi legati a piacere e ricompensa, inducendo le persone 
a mangiare troppo. Questo appagamento, derivante dall’assunzione di tali cibi “costruiti”, 
condiziona a tal punto il cervello da spingerlo a chiedere ancora quel tipo di cibo, creando una 
vera e propria dipendenza.
Chips, merendine, snack salati e altro ancora contengono il quantitativo esatto di zucchero, 
grassi e sale per generare nel consumatore proprio quel tipo di piacere e per farlo diventare,
potenzialmente, un consumatore compulsivo, spingendolo a sovra-alimentarsi. Basti pensare 
che anche nel pane industriale, pizza, biscotti ed alimenti confezionati in genere non manca una 
consistente presenza di zuccheri e sale che ne esalta per questo scopo la sapidità. I cibi che più 
contribuiscono a danneggiare il nostro corpo sono quindi proprio quelli che aumentano anche il 
desiderio compulsivo di sovra-alimentarsi, generando un pericoloso circolo vizioso. 

QUANDO
IL CIBO
È UNA DROGA
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IL PROBLEMA - LE ABITUDINI
2.4 

... E PER LA MENTE

Il rapporto con il cibo è un comportamento complesso, influenzato da aspetti fisiologici, ma 
anche e soprattutto psicologici, emotivi, sociali e simbolici. Il cibo è infatti anche una componente 
emozionale fondamentale per la nostra vita, e in quanto tale va trattato con estrema delicatezza. 
Quante volte dopo una giornata pesante o un dispiacere ci viene voglia di mangiare cioccolata 
o patatine o altri cibi che abbiamo imparato ad associare alla consolazione? Accade, così, di 
rifugiarsi nel cosiddetto comfort food, cioè in alimenti estremamente calorici che, facendo 
presa sulle sensazioni e sui bisogni inconsci, riescono a placare le emozioni negative attraverso 
lo stomaco, creando una vera e propria dipendenza psicologica. Il tutto aggravato da una 
componente il più delle volte sottovalutata, ma che ha un forte impatto sulla vita delle persone: 
i sensi di colpa, fallimento e impotenza. Se da una parte infatti si desidera il cibo, dall’altra ci si 
sente in colpa ed impotenti perché non si riesce a rinunciarvi, specie dopo ripetuti fallimenti nel 
seguire una dieta o un diverso regime alimentare.
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IL FALLIMENTO DELLE DIETE:

RISVOLTI PSICOLOGICI
Quasi tutti, almeno una volta nella vita, si sono impegnati 
nel seguire un diverso regime alimentare per perdere peso, 
per questioni di salute o per migliorare le performance 
sportive. Come detto, tutte le diete e i regimi alimentari 
funzionano effettivamente, ma nessuna è efficace. La quasi 
totalità delle persone, infatti, dopo un periodo di adesione al 
regime, lo abbandona e finisce per riprendere peso, spesso 
con gli interessi. Seguire regimi alimentari che privano 
dei cibi preferiti a favore di alimenti percepiti come non 
soddisfacenti al palato porta inevitabilmente all’abbandono 
del regime stesso. “Non si può vivere senza il piacere”, 
insegnava Sant’Agostino e, nella nostra epoca come non 
mai, ci è chiaro che è proprio così.
In uno studio condotto nel 2007, il prof. G. Nardone, direttore 
del Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo, afferma: 
“Le diete falliscono perché si basano tutte sull’idea del 
controllo e del sacrificio e interferiscono con la sensazione 
su cui si basa il nostro rapporto con il cibo: il piacere.
Se ad una prima analisi l’abbandono delle diete può essere 
considerato un problema “marginale” e legato prettamente 
all’estetica, studi dimostrano che le sue implicazioni sono 
ben più gravi di quello che si possa pensare.
Non solo infatti il tornare a seguire un regime alimentare 
ad alto contenuto di zuccheri e carboidrati ha delle 
ripercussioni sul benessere enormi, ma il non essere 
in grado di mantenere un diverso regime alimentare ha 
importanti ripercussioni sulla salute psichica delle persone 
che vivono questo evento.
Una tentata soluzione che non funziona, se reiterata, non 
risolve un problema ma lo complica”. L’individuo che 
sperimenta più insuccessi con le diete dimagranti si sente 
quindi ingabbiato in un problema senza soluzione. Non solo, 
il tutto è aggravato dal fatto che ripetuti cicli di diete, con la 
periodica eliminazione dei cibi preferiti, facilitano lo sviluppo 
di un comportamento alimentare compulsivo.
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QUALI LE CONCLUSIONI?

La parola dieta è associata a qualcosa che sa di sofferenza, ma non dovrebbe 
essere così! La dieta dovrebbe essere uno stile di vita e non una forzatura. 
Non si dovrebbe mai arrivare a contare le calorie con la calcolatrice, ma sia 
che si parli di eccesso di cibo, sia che si considerino metodi per diminuirne 
l’assunzione, il problema è lo stesso: non si sa mangiare correttamente. La 
soluzione sarebbe l’acquisizione di un nuovo stile di vita sostenibile sempre, 
che ponga l’attenzione su ciò che è salutare, grassi inclusi, e su cosa invece 
è dannoso, zuccheri e carboidrati ad alto IG in primis.
Un regime alimentare di sacrificio invece, dove si dà solamente importanza 
ad assumere meno calorie del necessario, è destinato a fallire poiché, come 
appena spiegato, non è sostenibile in modo permanente e quindi non può 
essere efficace. Sembra quindi una strada a senso unico e senza via d’uscita: 
finito il periodo di privazione le abitudini alimentari che si avevano prima 
ritornano, aggravando il problema.

OGGI
PIÙ CHE MAI È 
NECESSARIO 

TROVARE
UNA SOLUZIONE

IL PROBLEMA - LE ABITUDINI
2.4 
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LA SOLUZIONE
CARBOLIGHT
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LA SOLUZIONE CARBOLIGHT
Gli slogan delle associazioni dei medici sono sempre gli stessi: è assolutamente necessario 
cambiare qualcosa nella propria alimentazione, modificare le abitudini alimentari nell’ottica 
di un miglioramento non solo estetico, ma del proprio benessere in generale. È il problema 
del XXI secolo. Finora non si è ancora trovata nessuna reale soluzione: migliorare la propria 
alimentazione richiede infatti l’eliminazione dalla propria dieta dei cibi maggiormente amati, 
quelli che soddisfano il palato, da cui ormai la maggior parte delle persone è dipendente, 
complice anche l’industria. Ormai è quasi impossibile vivere senza il piacere del cibo a prezzo 
anche, purtroppo, del proprio benessere.
La soluzione ideale sarebbe poter continuare a consumare tutti quei cibi il cui gusto e 
soddisfazione ci appagano senza che questi fossero però dannosi, cioè potersi nutrire in modo 
corretto senza fare rinunce.
Ciò che sembrava impossibile oggi è realtà. La sfida di trovare una vera soluzione a questi 
problemi è stata raccolta da LIGHTFLOW che per la prima volta ha immesso sul mercato una 
linea completa di alimenti assolutamente rivoluzionari.
Cosa succederebbe se pane, pasta, pizza, creme, dolci fossero privati delle loro componenti che 
portano a problemi (zuccheri e carboidrati raffinati)) mantenendo il gusto e la soddisfazione per 
il palato? Come cambierebbe la vita delle persone se potessero eliminare i cibi ad alto indice 
glicemico, dimagrendo e rimanendo in forma per tutta la vita, continuando a mangiare ciò che 
piace senza rinunciare al benessere?
Questa è la linea CARBOLIGHT! C’è davvero tanto tra cui scegliere: Primi Piatti, Dolci, Salati, 
Monoporzioni, Easylight e Pack, prodotti a basso contenuto di zuccheri, fonte di proteine e ad 
alto contenuto di fibre. Proprio perché ricchi di fibre, presentano una percentuale di carboidrati 
nettamente inferiore rispetto ai cibi comuni come pasta, pane e dolci preparati con farine 
tradizionali.
La linea Carbolight è concepita per far sì che le persone possano mangiare con gusto senza 
rinunciare alle abitudini e ai piatti preferiti! Tutti i prodotti sono il frutto della selezione dei migliori 
ingredienti, di una lavorazione attenta e della cura per ogni piccolo dettaglio, in grado di offrire 
ai consumatori un’esperienza gastronomica completa grazie alla presenza di tantissime varietà 
di prodotti.
I cibi CARBOLIGHT, come composizione e valori nutrizionali, si posizionano come alimenti a 
basso IG, con i quali è possibile realizzare il sogno di elevare il proprio stato di benessere 
mangiando.
La soluzione è quindi sostituire i propri cibi con gli alimenti della linea CARBOLIGHT per avere lo 
stesso gusto aumentando il benessere e le prestazioni.

Elenchiamo brevemente i benefici della loro formulazione appositamente studiata. 

CARBOLIGHT

LA SOLUZIONE CARBOLIGHT
3.1
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CARBOLIGHT E IL DIMAGRIMENTO

Un’alimentazione incentrata su questi prodotti, affiancata per esempio alle proprietà del 
Ganoderma lucidum, è esattamente ciò che serve per ridurre i centimetri su vita e cosce che 
non si possono eliminare soltanto con l’attività fisica (come i personal trainer sanno bene).
Per eliminare quei centimetri in più occorre una precisa alimentazione, che è normalmente 
adottata da sportivi e culturisti con regimi a basso indice glicemico. Fino ad oggi un’alimentazione 
di questo tipo, come abbiamo visto, poteva essere difficoltosa da seguire, imponendo le rinunce 
ai cibi preferiti, più comuni, più “buoni”. Oggi invece è finalmente alla portata di tutti e tutti 
possono beneficiarne, sia a livello di benessere che di estetica.
Le diete “classiche” solitamente fanno mangiare poco di tutto con la conseguenza che il nostro 
corpo comincia a soffrire di una “carenza generalizzata” (come se fosse in carestia) e per 
fronteggiare la privazione, come visto, l’organismo abbassa il metabolismo di base provocando 
perdita di massa muscolare, ossia di massa magra, lasciando pressoché inalterata la massa 
grassa.
Il regime alimentare CARBOLIGHT porta invece ad una “carenza mirata”, che consente di 
perdere solo i grassi e salvaguardare la massa magra. Questo perché sostituendo alla normale 
pasta, pane e dolci i prodotti CARBOLIGHT, si riduce drasticamente l’apporto di zuccheri e 
amidi (cioè zuccheri complessi). L’organismo trae così energia principalmente dai grassi, con un 
conseguente dimagrimento ed elevato stato di benessere: scompaiono i picchi glicemici e quindi 
anche il superlavoro del pancreas.
E non solo. Gli alimenti della linea CARBOLIGHT, ricchi di proteine e fibre, permettono di 
mantenere la massa muscolare. Il metabolismo di base non si abbassa e l’organismo, 
generalmente dopo un paio di giorni, comincerà ad utilizzare le scorte, ovvero i grassi. Non meno 
importante, limitando i picchi glicemici si percepisce un’aumentata vitalità, energia e lucidità. 
La tipica sonnolenza che segue dopo un piatto di pasta, infatti, non compare nemmeno dopo un 
abbondante primo piatto CARBOLIGHT.
Il risultato netto è una riduzione del giro vita e della ritenzione idrica arrivando, grazie anche ai 
liquidi espulsi, a perdere fino a 4-5 Kg (e relativi centimetri) già dopo una settimana.
Nel processo di perdita di massa grassa senza la degradazione di massa magra, più che il 
peso è importante monitorare i centimetri persi, il miglioramento della pelle, una maggior 
concentrazione, l’aumento del livello energetico. Non solo, il rimodellamento della massa grassa 
in favore della massa magra può essere mantenuto senza fatica grazie al corretto apporto 
proteico dato dai cibi. Dimagrire grazie a questa linea di alimenti è facile e non richiede rinunce, 
motivo per cui, come visto, la maggior parte delle diete fallisce nel medio e lungo periodo.
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CARBOLIGHT E LO SPORT

Non solo dimagrimento. Gli alimenti CARBOLIGHT hanno una formulazione ottimale anche per 
sportivi, professionisti e non, e sono stati creati per agevolare un’alimentazione equilibrata, 
perfetta in un’ottica di massimizzazione delle performance e mantenimento della forma fisica. 
Sono molti gli sportivi che hanno già tratto beneficio da questa linea che permette, grazie al ridotto 
quantitativo di zuccheri e al basso indice glicemico, di mangiare correttamente massimizzando 
l’energia. Come diversi studi hanno attestato (e come l’esperienza degli sportivi testimonia) il 
picco glicemico precedente ad una competizione è uno dei responsabili della perdita della forma 
fisica e dell’abbassamento delle performance. Gli stessi nutrienti di una bistecca sono ora in un 
primo piatto o in un plumcake al cacao: zero zuccheri aggiunti, meno del 5% di carboidrati, con 
tutti gli amminoacidi essenziali ed in più ricchi di fibre.

CARBOLIGHT E I REGIMI ALIMENTARI

I prodotti CARBOLIGHT, vista la loro composizione e qualità, sono facilmente integrabili in qualsiasi 
dieta prescritta o seguita, nonché utilizzati dai vegetariani che possono infatti beneficiare delle 
proteine di prima qualità degli alimenti CARBOLIGHT continuando ad escludere completamente 
le proteine animali. Non solo. Tutte le persone che già seguono regimi alimentari a basso tenore 
di carboidrati, potranno equilibrare e variare la propria alimentazione grazie alla varietà di questa 
linea di alimenti.

CARBOLIGHT E IL BENESSERE

Gli alimenti CARBOLIGHT, con il loro basso indice e carico glicemico, consentono di avere 
un’alimentazione completa senza rinunciare al piacere, motivo per cui la maggior parte dei 
regimi alimentari alternativi falliscono. Possono, ad esempio, essere integrati nelle diete 
prescritte ai soggetti diabetici di tipo 2, ai soggetti obesi o a chi soffre di patologie legate al 
sistema cardiovascolare.
Grazie a CARBOLIGHT, nei prossimi anni si osserverà una rivoluzione del mercato alimentare che 
offrirà un modo differente di prenderci cura di noi stessi: non solo del nostro peso e della nostra 
linea (aspetti conseguenti), ma anche e soprattutto della nostra energia, vitalità e benessere 
generale. Il tutto con la consapevolezza dell’efficacia di un regime alimentare che consente di 
rimettersi e rimanere in forma senza particolare sforzo e che permette di fornire, in maniera 
completa ed equilibrata, tutti i nutrienti necessari al nostro corpo.Con la soluzione CARBOLIGHT 
non sono più necessarie le piccole (ed inutili) parentesi di rinuncia chiamate “diete” in un flusso 
di eccessi: tutti possono in modo semplice migliorare la propria condizione fisica e prevenire 
patologie continuando a consumare cibi di alta qualità con il gusto di sempre.

LA SOLUZIONE CARBOLIGHT
3.1
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CARBOLIGHT E GLI STUDI CONDOTTI

Per garantire la sicurezza delle informazioni e fornire supporto scientifico ai prodotti, Lightflow 
promuove la ricerca in ambito nutrizionale avvalendosi della consulenza di nutrizionisti e medici 
esperti dei maggiori istituti italiani.

ALIMENTAZIONE 100% CARBOLIGHT E MICRO-RNA

Rapporto fra alimentazione e benessere, ricerca e innovazione scientifica per Lightflow sono 
moventi imprescindibili: per questo ha commissionato uno studio scientifico condotto su 36 
soggetti in sovrappeso e/o obesi per testare gli effetti di un’alimentazione 100% Carbolight 
per un periodo di tempo di 6 settimane. Lo studio ha coinvolto i ricercatori di diverse università 
italiane, coordinati dal professor Roberto Cannataro, ingegnere biochimico, tecnologo alimentare 
e nutrizionista. Il risultato è stato sorprendente: mantenendo inalterati i valori di transaminasi, 
della funzionalità tiroidea e renale, la rilevante riduzione di peso è stata accompagnata da 
una riduzione dell’insulina basale e del colesterolo, migliorando la massa cellulare. Inoltre, sia 
durante la fase chetogenica che nel successivo regime low-carb, l’alimentazione Carbolight si è 
dimostrata oltre che sicura anche antinfiammatoria. Tale studio è una prima mondiale assoluta, il 
primo che valuta come un regime alimentare possa influenzare i microRNA, le piccole molecole 
capaci di modulare la sintesi proteica. Questo regime dietetico non solo permette la perdita dei 
chili in eccesso e migliora il profilo metabolico, ma è in grado di modulare i MicroRNA che sono 
estremamente importanti nella regolazione delle risposte immunitarie e infiammatorie.
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LA SOLUZIONE CARBOLIGHT
3.1

PRODOTTI CARBOLIGHT E RIEQUILIBRIO DEL MICROBIOTA INTESTINALE

Lightflow ha colto le potenzialità delle ricerche sul Microbiota Intestinale: per questo l’azienda si 
è fatta promotrice di uno studio per capire l’impatto degli alimenti Carbolight sulla componente 
batterica intestinale e quindi sulla salute del Microbiota. Lo studio preliminare, portato a termine 
dalla Biologa Specialista in Analisi Cliniche e Microbiologiche Laurie Lynn Carelli, dalla Biologa 
Nutrizionista Armida Incorvaia, dal Medico Chirurgo Gabriele Montera e dalla Biologa Giada 
Scorza, aveva l’obiettivo di verificare se, attraverso l’utilizzo di probiotici e dell’uso quotidiano 
di alimenti poveri di carboidrati raffinati, ricchi di fibre e relativamente ricchi di proteine di 
derivazione vegetale come quelli Carbolight, è possibile riequilibrare il Microbiota, ottenendo al 
contempo una riduzione di peso. Lo studio è stato effettuato su 21 volontari adulti, 10 uomini 
e 11 donne, con disbiosi intestinale (uno stato fisio-patologico causato da un’alterazione del 
Microbiota), ed una condizione fisiologica di obesità e sovrappeso. Sono stati somministrati per 
8 settimane alimenti Carbolight poveri di carboidrati raffinati, ricchi di fibre solubili ed insolubili e 
relativamente ricchi di proteine di derivazione vegetale. Oltre alla perdita di peso, massa grassa 
e centimetri delle circonferenze basilari, dal punto di vista laboratoristico si è osservato un 
miglioramento dei parametri ematochimici, senza alcuna alterazione della Creatinina. Tutto ciò 
conferma il tenore moderatamente proteico degli alimenti, oltre al basso contenuto di carboidrati 
e quindi al basso indice glicemico.
Per completezza, forniamo nelle prossime pagine l’elenco degli alimenti che costituiscono la 
linea con i relativi valori nutrizionali. Apparirà ancor più chiaro come questa possa essere la vera 
soluzione per i problemi del nostro secolo.
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LA SOLUZIONE - I PRODOTTI CARBOLIGHT
3.2

CARBOLIGHT
PRODOTTI
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PRIMI PIATTI

SEDANINI 
PERFETTI PER TRATTENERE I SAPORI!
Questo primo piatto 100% Vegan, è il risultato di un’attenta miscelazione di ingredienti di 
prima scelta. Ottimo in ogni occasione a tavola, è caratterizzato da una leggera curvatura 
e rigatura superficiale simile alla nervatura che attraversa il fusto del sedano, che lo 
rende perfetto per cucinare primi gustosi, trattenere i sapori ed esaltare le qualità dei tuoi 
condimenti preferiti!
Con 4,5g di Carboidrati a porzione da 90g
Confezione da 810g - 9 Porzioni
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido resistente 
di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine di lupino - fibre 
(inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - 
addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone 
allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano 
dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

TAGLIATELLE 
IL TIPICO PIATTO DELLA DOMENICA!
Uno dei primi piatti più conosciuti ed apprezzati della cucina italiana: ecco perché nella linea 
Carbolight non potevano mancare le Tagliatelle, perfette per essere condite con i vostri sughi 
preferiti. Questo primo piatto trafilato al bronzo e 100% Vegan, è il risultato di un’attenta 
miscelazione di ingredienti di prima scelta: perfetto per cucinare primi sfiziosi e saporiti!
Con 4,5g di Carboidrati a porzione
Confezione da 360g - 4 Porzioni da 90g
Cuoce in 7-10 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido resistente di 
frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine di lupino - fibre (inulina) 
- sale - emulsionante: mono e drigliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere 
di: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare 
in un luogo fresco,
asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

SPAGHETTI 
IL FORMATO PIÙ AMATO AL MONDO!
Un primo piatto irrinunciabile dalla fama mondiale: ecco perché nella linea Carbolight 
non potevano mancare gli Spaghetti. Dalla forma lunga e sottile nota a tutti, questo 
primo piatto trafilato al bronzo e 100% Vegan, è il risultato di un’attenta miscelazione 
di ingredienti di prima scelta: perfetto per cucinare primi gustosi e fantasiosi!
Con 4,5g di Carboidrati a porzione
Confezione da 360g - 4 Porzioni da 90g
Cuoce in 7-10 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine 
di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta 
a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare 
in un luogo fresco,asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42
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LA SOLUZIONE - I PRODOTTI CARBOLIGHT

MEZZE MANICHE 
UN VERO E PROPRIO INNO AL GUSTO!
Eccellenti per la rugosità e la consistenza, trattengono ed assorbono i tuoi sughi preferiti 
come vere calamite. 100% Vegan, nascono da un accurato mix di ingredienti di primissima 
scelta. Con un primo piatto come questo, simbolo di tradizione e bontà, il successo ai fornelli 
è garantito!
Con 4,5g di Carboidrati a porzione
Confezione da 810g - 9 Porzioni da 90g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido resistente di 
frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine di lupino - fibre 
(inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - 
addensante: xantano.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, 
soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

TROFIE 
UNA SPECIALE CONSISTENZA AL PALATO!
Questo primo piatto 100% Vegan nasce da un accurato mix di ingredienti di prima scelta. La 
forma allungata, affusolata ed intrecciata tipica della tradizione ligure, caratterizza le Trofie 
Carbolight, e consente di abbracciare ogni tipo di salsa alla perfezione, mentre la ruvidità 
propria della trafilatura al bronzo appaga il palato ad ogni assaggio!
Con 4,5g di Carboidrati a porzione
Confezione da 810g - 9 Porzioni da 90g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine 
di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta 
a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare 
in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

RISO 
UNA DELIZIA DAI MILLE USI!
Chi non ama un buon primo profumato e cremoso? Con il riso, la linea Carbolight include 
una delle pietanze base per molte culture nel mondo, il tutto con delle caratteristiche uniche: 
trafilato al bronzo, 100% Vegan, a basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre! Rendi il 
riso Carbolight protagonista indiscusso di primi sfiziosi o insalatone semplici da preparare.
Con 4,5g di Carboidrati a porzione
Confezione da 720g - 8 Porzioni da 90g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine 
di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta 
a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare il 
luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

RICCIOLE 
UNA FORMA INSOLITA E DIVERTENTE!
Questo primo piatto trafilato al bronzo e 100% Vegan, è il risultato di un’attenta miscelazione 
di ingredienti di prima scelta. La particolarità di questo formato attorcigliato è la capacità di 
trattenere i sughi: è un primo piatto piuttosto versatile, per cui non vi resta che sbizzarrirvi e 
creare le combinazioni che più vi intrigano!
Con 4,5g di Carboidrati a porzione
Confezione da 810g - 9 Porzioni da 90g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine 
di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta 
a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare 
in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni
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AMORINI GLULIGHT 
UNA MORBIDA SPIRALE!
Un primo piatto della linea Glulight pronto ad abbracciare i tuoi sughi preferiti. A forma 
elicoidale, la duplice apertura e la zigrinatura degli Amorini permettono a questo formato di 
raccogliere anche i sughi più delicati. Una piacevole sorpresa tutta da provare!
Con 4,8g di Carboidrati a porzione
Confezione da 400g - 5 Porzioni da 80g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido resistente 
di frumento (14,3%) - fibra di frumento - proteine di lupino - fibre (inulina) - 
proteine del siero del latte - addensante: gomma di xantano, carbossimetilcellulosa - 
albume - mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - sale. Gli ingredienti 
evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche e intolleranti. Può 
contenere: glutine, arachidi, frutta a guscio, orzo, sesamo, soia e uova. Conservare in 
un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore.
*Il prodotto non è adatto a celiaci a causa di possibili contaminazioni di glutine che potrebbero superare i 
valori di legge: 100 mg per kg di prodotto (0,1g/kg) in quanto lavorato in stabilimenti che utilizzano glutine.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

939
229
3,5

1,8
6,0

3,0
55,5
15,6
1,61

QUADRUCCI 
SEMPLICI E GUSTOSI!
Trafilati al bronzo e 100% Vegan, i quadrucci nascono da un accurato mix di ingredienti 
di primissima scelta. Un formato che molti legano all’infanzia, una delle pietanze più 
tradizionali e tipiche dei giorni di festa. Dalla forma a quadretto, questo primo piatto della 
linea Carbolight è ideale per cucinare vellutate, zuppe e minestre calde e avvolgenti!
Con 4,5g di Carboidrati a porzione
Confezione da 810g - 9 Porzioni da 90g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine 
di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta 
a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare 
in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e finti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

LASAGNE 
LA REGINA DELLA LINEA CARBOLIGHT!
Un primo piatto protagonista indiscusso del menù della domenica e delle feste. La tradizione 
italiana è stata ripresa da Lightflow per trasformarla in un primo 100% Vegan trafilato al 
bronzo, con una superficie ruvida che assorbe perfettamente il sugo. Un piatto formidabile, 
ideale per stupire i tuoi ospiti a cena o per far contenti i bambini durante i pranzi del 
weekend!
Con 3g di Carboidrati a porzione
Confezione da 360g - 6 Porzioni da 60g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido resistente 
di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine di lupino - fibre 
(inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - 
addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone 
allergiche o intolleranti. Può contenere tracce di: arachidi, frutta a guscio (mandorle, 
nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, 
lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42
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SALATI

BOCCONCINO AL SESAMO 
UN OTTIMO SPUNTINO PRATICO E VELOCE!
Soffice e gustoso, ricoperto di semi di sesamo, è ideale per accompagnare un buon 
pasto o farcirlo con il tuo hamburger preferito. Un’idea sfiziosa da proporre in ogni 
occasione! Sei di corsa? la tua vita è scandita da ritmi frenetici? LIGHTFLOW ha pensato 
proprio a te! La pratica confezione monodose è stata studiata per chi spesso è di fretta o 
sempre fuori casa! Con un gesto semplicissimo potrai metterlo nella borsa o nello zaino 
dei tuoi ragazzi, e assicurarti di poter mangiare il delizioso bocconcino ovunque tu sia!
Con 4,6g di Carboidrati a porzione da 100g

INGREDIENTI
Prodotto lievitato da forno con amido resistente, sesamo ed olio extravergine d’oliva. 
INGREDIENTI: acqua - amido resistente di frumento (14,3%) - glutine - olio extravergine 
d’oliva (9,7%) - fibra di frumento - fibre (inulina) - sesamo (2,5%) - agenti lievitanti: lievito 
di birra - sale - proteine del siero del latte- emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi - latte - uova - correttore di acidità: acido lattico - conservante: propionato di calcio. 
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, soia. Conservare in un luogo fresco, 
asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1118
288

1,14

3,1
4,6

1,3
36,6
16,3
1,42

FETTE BISCOTTATE 
NUOVA FORMULAZIONE!
Le Fette Biscottate LIGHTFLOW sono il frutto di un’accurata selezione di ingredienti. 
Dorate e fragranti, con ridotto contenuto di carboidrati, ottime da inzuppare a colazione 
e da spalmare con le creme Carbolight. Dal sapore neutro sono ottime anche per 
accompagnare zuppe e insalate sfiziose. Nella nuova formulazione, oltre alla presenza 
di proteine del latte ad alto valore biologico, spiccano due caratteristiche fondamentali: la 
sostituzione dell’olio di girasole con l’olio di cocco e la riduzione del contenuto di zucchero!
Confezione da 390g

INGREDIENTI
Prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,7%) - glutine (grano) - olio di cocco - fibra di 
frumento - fibre (inulina) - proteine del siero del latte - agenti lievitanti: lievito di 
birra - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - sale. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, 
sesamo, soia e uova. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del 
sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1253
304

11,19

8,88
4,97

1,51
50,03
20,03

0,44

OLIO DI COCCO 
Un prezioso ingrediente ricco di MCT, capaci di incrementare i livelli di chetoni nel sangue. 
Sono composti da acidi grassi a catena media (MCFA), e una volta assunti hanno la capacità 
di scomporsi facilmente senza l’aiuto di enzimi digestivi, rappresentando così una rapida 
fonte di energia. L’olio di cocco, 100% VEGAN E CON ZERO CARBOIDRATI, si presenta in 
forma solida, simile alla consistenza del burro, e si fonde quando raggiunge i 24 C°. Inoltre 
la deodorizzazione permette di ottenere un olio dal sapore delicato e dall’odore neutro ottimo 
come condimento e adatto a tutti i tipi di pietanze!
Confezione da 1500ml

INGREDIENTI
Olio di cocco deodorizzato. INGREDIENTI: olio di cocco deodorizzato. Può contenere: 
glutine (grano), arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova. 
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. Al 
di sopra dei 24°C il prodotto si presenta liquido.

Valori nutrizionali
medi per 100ml

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g

3382
823

91,40

83,63
0,00

0,00
0,00
0,00

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni
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BAULETTO MILLESEMI INTERO 
BUONO COME DAL FORNAIO!
Un Bauletto speciale, soffice e gustoso, un binomio di gusto e benessere dovuto ad uno 
straordinario mix di semi di lino e semi di girasole. Grazie alla combinazione di questi 
ingredienti, è perfetto sia con farciture dolci che salate da gustare a colazione o a merenda. 
Buonissimo sia fresco che tostato, ideale per la preparazione di sandwich e toast golosi.
Con 2,3g di Carboidrati a porzione da 50g; Confezione da 450g

INGREDIENTI
Prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento e farina di lino. 
INGREDIENTI: acqua - amido resistente di frumento (11,8%) - glutine (grano) - 
olio di cocco - semi di girasole - semi di lino - sesamo - semi di zucca - farina di 
lino (2,2%) - agenti lievitanti: lievito di birra - fibre (inulina) - emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - malto d’orzo tostato - sale - correttore 
di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o 
intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), 
lupini, sesamo, soia e uova. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce 
del sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1320
319

20,62

11,55
5

0,88
23,40
15,17

0,70

BAULETTO MILLESEMI AFFETTATO 
BUONO COME DAL FORNAIO!
Un bauletto speciale, soffice e gustoso, un binomio di gusto e benessere dovuto ad uno 
straordinario mix di semi di lino e semi di girasole. Grazie alla combinazione di questi 
ingredienti, è perfetto sia con farciture dolci che salate da gustare a colazione o a merenda. 
Buonissimo sia fresco che tostato, ideale per la preparazione di sandwich e toast golosi.
Con 2,5g di Carboidrati a porzione da 50g; Confezione da 400g

INGREDIENTI
Prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento e farina di lino. 
INGREDIENTI: acqua - amido resistente di frumento (11,8%) - glutine (grano) - 
olio di cocco - semi di girasole - semi di lino - sesamo - semi di zucca - farina di 
lino (2,2%) - agenti lievitanti: lievito di birra - fibre (inulina) - emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - malto d’orzo tostato - sale - correttore 
di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio. Gli ingredienti sottolineati 
possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: 
arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, sesamo, soia e uova. 
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. 
Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1320
319

20,62

11,55
5

0,88
23,40
15,17

0,70

BAULETTO BIANCO INTERO 
IL SAPORE DI UNA VOLTA, IL BENESSERE DI LIGHTFLOW!
Fragrante, morbido e gustoso, è perfetto per preparare sandwich golosi, toast farciti ed 
accompagnare ogni pasto della giornata. La soluzione ottimale anche per chi è sempre 
impegnato fuori casa!
Con 2,3g di Carboidrati a porzione da 50g
Confezione da 450g

INGREDIENTI
Prodotto lievitato da forno con amido resistente di frumento, inulina ed olio di cocco. 
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (16,6%) - acqua - glutine (grano) - olio 
di cocco (10,9%) - fibre (inulina) (1,3%) - agenti lievitanti: lievito di birra - proteine 
del siero del latte - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine 
vegetale) - correttore di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, 
sesamo, soia e uova. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del 
sole e fonti di calore. Trattato con alcool etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1269
307

15,2

12,7
4,67

0,80
32,88
21,07

1,33

BAULETTO BIANCO AFFETTATO 
IL SAPORE DI UNA VOLTA, IL BENESSERE DI LIGHTFLOW!
Fragrante, morbido e gustoso, è perfetto per accompagnare ogni pasto della giornata. La 
soluzione ideale per chi è sempre impegnato fuori casa. La comodità del Bauletto bianco 
affettato lo rende ideale per la preparazione di sandwich e toast farciti e golosi. Il benessere 
non è mai stato così facile!

Con 2,3g di Carboidrati a porzione da 50g; Confezione da 400g
INGREDIENTI

Prodotto lievitato da forno con amido resistente di frumento, inulina ed olio di cocco. 
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (16,6%) - acqua - glutine (grano) - olio 
di cocco (10,9%) - fibre (inulina) (1,3%) - agenti lievitanti: lievito di birra - proteine 
del siero del latte - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine 
vegetale) - correttore di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, 
sesamo, soia e uova. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del 
sole e fonti di calore. Trattato con alcool etilico.luogo fresco, asciutto, lontano dalla 
luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1269
307

15,2

12,7
4,67

0,80
32,88
21,07

1,33
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BRUSCHETTE ALLA PIZZAIOLA 
FRA LE PIÙ APPETITOSE!
Al sapore di pomodoro e origano, sono il risultato di un’attenta miscelazione di 
ingredienti di prima scelta. Dal gusto unico e intramontabile, non possono mancare 
sulle vostre tavole. Deliziose, croccanti e profumate, sono ottime al naturale e ideali da 
servire per un aperitivo, come antipasto, accompagnate a salse o per rendere appetitose 
zuppe, minestre e insalate. Un modo easy per divertirsi in compagnia ed ottenere piatti 
super creativi. La soluzione perfetta per voi che amate l’allegria in tavola!
Confezione da 250g
Con 1g di carboidrati ogni 20g di prodotto

INGREDIENTI
Crostino con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido resistente di frumento 
(13,2%) - glutine (grano) - olio di cocco - agenti lievitanti: lievito di birra - fibra di 
frumento - fibre (inulina) - proteine del siero del latte - pomodoro in polvere (1,0%) - sale 
- emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - origano (0,6%). Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può 
contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia 
e uova. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1414
342

14,27

11,54
5,00

2,60
50,03
42,08
25,44

1,64

BRUSCHETTE AL ROSMARINO 
RICCHE DI SAPORE!
Le bruschette sono il risultato di un’attenta miscelazione di ingredienti di prima scelta. 
Deliziose, croccanti e profumate, sono ottime al naturale e ideali da servire per un 
aperitivo, come antipasto, accompagnate a salse e spuntini o per rendere appetitose 
zuppe, minestre e insalate. Un modo easy per divertirsi in compagnia ed ottenere piatti 
super creativi. La soluzione perfetta per voi che amate l’allegria in tavola! Regalatevi un 
momento di festa e convivialità!
Confezione da 250g
Con 1g di carboidrati ogni 20g di prodotto

INGREDIENTI
Crostino con amido resistente. INGREDIENTI: amido resistente di frumento (13,2%) - 
glutine (grano) - olio di cocco - fibra di frumento - fibre (inulina) - proteine del siero 
del latte - rosmarino (0,7%) - agenti lievitanti: lievito di birra - emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - sale. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti Può contenere: arachidi, frutta a 
guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia e uova.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1410
341

14,53

11,68
5,00

1,94
42,22
25,55

1,66

BASE PER PIZZA 
UN PIACERE MADE IN ITALY IRRINUNCIABILE!
Materie prime d’eccellenza, accuratezza nell’impasto e nella lievitazione: per chi ha voglia di 
divertirsi a casa, in famiglia o tra amici, la Base per Pizza Carbolight è perfetta per trasformare 
un semplice pasto in un appuntamento speciale! Scegli il tuo condimento preferito o chiedi 
al pizzaiolo di cucinarla per te! Pizza LIGHTFLOW, benessere e comodità a portata di mano!
Confezione da 500g
Con 7,7g di Carboidrati a porzione (1 pizza) da 167g

INGREDIENTI
Prodotto da forno con amido resistente ed olio extravergine d’oliva. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (14%) - acqua - glutine - olio extravergine d’oliva - olio di semi di 
girasole alto oleico - fibra di frumento - fibre (inulina) - proteine del siero del latte - agenti 
lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di frumento) - emulsionante: 
mono e digliceridi degli acidi grassi - sale - correttore di acidità: acido lattico - conservante: 
propionato di calcio. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone 
allergiche o intolleranti. Può contenere: frutta a guscio, lupini, orzo, latte, sesamo, soia 
e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore. Confezionato in 
atmosfera protettiva.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1098
266

12,3

2,4
4,6

1,3
34,9
16,8
0,97

PIADINE 
ALLA CONQUISTA DELLE TAVOLE DI TUTTI I BUONGUSTAI!
La Piadina Carbolight è gustosa ed estremamente versatile in cucina: con 2,97g di 
carboidrati a porzione, la puoi scaldare, riempire e arrotolare come più ti piace! Grazie 
alla semplicità della sua preparazione, potrai divertiti a casa o tra amici a farcirla in pochi 
minuti con ingredienti buoni e sfiziosi, e con un pizzico di inventiva può offrire anche 
buone idee per cene e antipasti creativi!
Nuovo pack da 560g con 7 piadine
Con 2,97g di Carboidrati a porzione da 80g

INGREDIENTI
Prodotto da forno con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: acqua - amido 
resistente di frumento (15%) - glutine (grano) - strutto - olio di semi di girasole alto 
oleico - fibra di frumento - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi 
(origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di 
frumento) - correttore di acidità: acido citrico - conservante: sorbato di potassio. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere tracce di: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), 
lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano 
dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1218
295

16,82

5,91
3,71

1,05
28,94
17,68

1,83

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni
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PLUMCAKE GUSTO LIMONE
NUOVO PRODOTTO!
Soffice e gustoso, a basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre, perfetto per concedersi 
la pausa più dolce e sfiziosa della giornata. Super goloso, profumato e praticissimo 
nella sua confezione con plumcake monoporzione dalla classica forma allungata: non 
ti resta che provarlo!
Con 0,93g di carboidrati digeribili a porzione. Confezione da 500g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno al gusto di limone, con amido resistente ed edulcoranti. 
INGREDIENTI: uova - olio di semi di girasole alto oleico - amido resistente di frumento 
(8,3%) - olio di cocco - edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) - 
glutine (grano) - yogurt magro - proteine del siero del latte - emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, 
sodio bicarbonato, amido di frumento) - sale - conservante: sorbato di potassio - 
addensante: xantano - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio 
(mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia. Conservare in luogo fresco, 
asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

2030
491

36,99

15,08
12,21

0,86
9,39

21,68
10,95

1,02

RUSTICO GLULIGHT 
RIEMPI DI SAPORE OGNI GIORNATA!
Il gusto rustico in un bauletto sempre morbido e fragrante, leggero e digeribile, perfetto 
per esaltare i tuoi piatti preferiti. Concediti una pausa con il Rustico Glulight: irresistibile 
grazie al suo sapore avvolgente e delicato, adatto a tutti i palati, anche ai più esigenti. Una 
piacevole sorpresa tutta da provare! Fonte di fibre. A basso contenuto di zuccheri 
Confezione da 375g

INGREDIENTI
Prodotto da forno con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: acqua - amido resistente 
di frumento (8,9%) - edulcoranti: sucralosio, sorbitolo - olio extravergine d’oliva - olio di 
semi di girasole alto oleico - albume - farina di lino - fibre (inulina) - addensante: gomma di 
xantano, carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa - farina di pisello - fibra di pisello 
- fibra di riso - fibra di patata - fibra di plantago - farina di miglio - farina di grano saraceno 
- agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di frumento) - lievito di 
birra disattivato - emulsionante: monodigliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - sale - 
correttore di acidità: acido lattico - conservante: propionato di calcio - aromi. Gli ingredienti 
evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: 
glutine, arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare in un 
luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1155
280

17,2

2,1
16,8

1,3
11,8
23,1

7,7
3,07

GRATTATO 
BUONO E PRATICO!
Indispensabile alleato in cucina, nasce dalla macinazione di un preparato alimentare 
accuratamente essiccato. Con questo prodotto di qualità, puoi arricchire il tuo ricettario 
di squisiti primi e secondi piatti gratinati o fritti. Esprimi la tua creatività preparando ottime 
fettine, squisite polpette con carne macinata o ancora fantastici supplì con il riso Carbolight. 
Divertiti ad impanare e gratinare le tue pietanze: con il Grattato porti in tavola gusto e bontà!
Maggior contenuto di Fibre; Minor contenuto di Sale
Con 5,6g di Carboidrati per 100g
Confezione da 250g

INGREDIENTI
Prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,7%) - glutine (grano) - olio di cocco - fibre (inulina) 
- proteine del siero del latte - agenti lievitanti: lievito di birra - emulsionante: mono 
e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - sale. Gli ingredienti evidenziati 
possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: 
arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia e 
uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1321
321

11,81

9,37
5,56

1,59
52,78
21,13

1,47

DOLCI
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FROLLINI ALLE MANDORLE 
PERFETTI DA SGRANOCCHIARE!
Leggeri e fragranti dal profumo delicato, i Frollini alle Mandorle sono ottimi per essere 
mangiati a colazione tuffati nel latte, o gustati insieme ad una buona tisana per rallegrare le 
merende in compagnia di parenti ed amici!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: I più golosi preferiscono arricchire i Frollini con le Creme Spalmabili 
CARBOLIGHT. Provali anche con il caffè, le tisane o i solubili al Ganoderma della linea 
Nutrilight!
Con 0,4g di carboidrati digeribili ogni 8g di prodotto. Confezione da 750g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno alle mandorle con amido resistente di frumento ed 
edulcoranti. INGREDIENTI: amido resistente di frumento (18,7%) - panna (latte) 
- mandorle (17,3%) - uova - olio di semi di girasole alto oleico - fibre (inulina) - 
proteine del siero del latte - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - burro chiarificato - 
glutine (grano) - sale - aromi. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni 
in persone allergiche o intolleranti Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, 
orzo, sesamo, soia Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del 
sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1738
422

31,68

9,21
9,90

3,04
5,01

31,17
13,16

0,96

FROLLINI AL CACAO E NOCCIOLA 
IL SAPORE E LA BONTÀ DEI FROLLINI APPENA SFORNATI
Il sapore delicato, la consistenza friabile ed il gusto appagante rendono i Frollini al Cacao 
e Nocciola perfetti da inzuppare. Le tue colazioni e merende non saranno più le stesse: 
scopri il piacere di coccolare il palato con gusto! IL CONSIGLIO IN PIÙ: I più golosi 
preferiscono arricchire i Frollini con le Creme Spalmabili CARBOLIGHT. Provali anche 
con il caffè, le tisane o i solubili al Ganoderma della linea Nutrilight!”
Con 0,4g di carboidrati digeribili ogni 8g di prodotto. Confezione da 750g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno al cacao e nocciole, con amido resistente e di frumento 
ed edulcoranti. INGREDIENTI: amido resistente di frumento (13,5%) - panna (latte) - 
uova - olio di semi di girasole alto oleico - fibre (inulina) - nocciole (8%) - edulcoranti: 
eritritolo, sucralosio - burro - proteine del siero del latte - glutine (grano) - cacao 
(3,2%) - sale - aromi. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in 
persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, 
sesamo, soia. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e 
fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1652
401

29,95

9,95
10,0

2,25
5,75

32,09
11,84

0,53

PLUMCAKE ALLE MANDORLE 
NUOVO PRODOTTO!
Soffice e gustoso, a basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre, perfetto per concedersi 
la pausa più dolce e sfiziosa della giornata. Super goloso, profumato e praticissimo 
nella sua confezione con plumcake monoporzione dalla classica forma allungata: non 
ti resta che provarlo!
Con 0,99g di carboidrati digeribili a porzione. Confezione da 500g

INGREDIENTI
IT Prodotto dolciario da forno con mandorle, amido resistente di frumento ed edulcoranti. 
INGREDIENTI: uova - olio di semi di girasole alto oleico - amido resistente di frumento 
(7,6%) - olio di cocco - edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - mandorle (5,6%) 
- fibre (inulina) - glutine (grano) - yogurt magro - proteine del siero del latte - 
emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti 
(pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di frumento) - sale - conservante: sorbato 
di potassio - addensante: xantano - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a 
guscio (nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia Conservare in luogo fresco, asciutto, 
lontano dalla luce del sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

2049
496

37,84

14,30
11,63

1,13
8,64

20,64
11,73

1,12

PLUMCAKE AL CACAO 
NUOVO PRODOTTO!
Soffice e gustoso, a basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre, perfetto per concedersi 
la pausa più dolce e sfiziosa della giornata. Super goloso, profumato e praticissimo 
nella sua confezione con plumcake monoporzione dalla classica forma allungata: non 
ti resta che provarlo!
Con 0,92g di carboidrati digeribili a porzione. Confezione da 500g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno con cacao, amido resistente ed edulcoranti. INGREDIENTI: 
uova - olio di semi di girasole alto oleico - amido resistente di frumento (7,9%) - 
olio di cocco - edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) - glutine 
(grano) - yogurt magro - proteine del siero del latte - cacao (2,5%) - mono e 
digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, 
sodio bicarbonato, amido di frumento) - sale - conservante: sorbato di potassio - 
addensante: xantano - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, 
lupini, orzo, sesamo, soia. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce 
del sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1982
480

35,7

15,0
11,97

0,87
9,18

21,55
11,43

1,00

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni
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ERITRITOLO 
DOLCIFICANTE NATURALE!
Viene confezionato con cura nel nostro stabilimento! Da oggi puoi utilizzare questo 
ingrediente nelle tue golose preparazioni quotidiane! L’Eritritolo, oltre a resistente 
alla temperatura, è un ingrediente perfetto per le tue creazioni come torte e biscotti! 
L’eritritolo è un polialcol a 4 atomi di carbonio presente in natura nella frutta e nei 
cibi fermentati. Il suo potere dolcificante è pari a circa il 70% di quello dello zucchero 
tradizionale.

Con zero calorie. Confezione da 500g

INGREDIENTI
Edulcorante da tavola a base di eritritolo (E968) INGREDIENTI: Eritritolo. Può contenere 
tracce di: frutta a guscio, lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
100

0,00
0,00
0,00

SUCRALOSIO 
DOLCIFICANTE SUPER CONCENTRATO
Con poche gocce potrai dolcificare le tue bevande o preparare dolci gustosi. Questo 
dolcificante concentrato resiste alle alte temperature ed ha un sapore simile allo zucchero. 
La sua eccezionale stabilità termica, versatilità e piacevolezza al palato lo rendono ideale 
in ogni situazione.

Con zero carboidrati e zero calorie

INGREDIENTI
Prodotto alimentare dolcificante da tavola senza carboidrati. INGREDIENTI: Acqua, 
Sucralosio, Potassio sorbato, acido citrico anidro.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
Carboidrati:

Proteine:

kJ
kcal

g
g
g

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUFFIN VANIGLIA E NOCCIOLA 
UNA COCCOLA SEMPLICE ED AVVOLGENTE!
I Muffin al sapore di vaniglia e nocciola creano un mix perfetto, un gusto delicato ma al 
tempo stesso intenso ed avvolgente! Da oggi puoi concederti i tuoi muffin preferiti dove e 
quando vuoi! IL CONSIGLIO IN PIÙ: I più golosi preferiscono arricchire i Muffin con la Crema 
Spalmabile CARBOLIGHT o utilizzarli, tagliati a strati o a cubetti, per preparare dessert 
creativi e irresistibili!
Confezione da 500g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno alle nocciole e al gusto di vaniglia, con amido resistente ed 
edulcoranti. INGREDIENTI: amido resistente di frumento (9,5%) - olio di semi di girasole 
alto oleico - panna (latte)- uova - burro - proteine del siero del latte - edulcoranti: 
eritritolo, sucralosio - glutine (grano)- nocciole(2,8%) - fibre (inulina) - pasta di nocciole 
- umidificante: glicerolo, sorbitolo - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, 
amido di frumento) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine 
vegetale) - conservante: sorbato di potassio - aromi. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, 
lupini, orzo, sesamo, soia. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole 
e fonti di calore. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1936
469

43,45

15,35
13,54

2,18
10,37
10,67
11,10

1,53

FROLLINI AL COCCO 
FROLLINI ALL’ESOTICO SAPORE DI COCCO!
Ideali da gustare per colazione, merenda o una pausa caffè: questi deliziosi Frollini ti 
conquisteranno con il loro gusto inimitabile e il loro intenso profumo di cocco!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: I più golosi preferiscono arricchire i Frollini con le Creme Spalmabili 
CARBOLIGHT. Provali anche con il caffè, le tisane o i solubili al Ganoderma della linea 
Nutrilight!
Con 0,4g di carboidrati digeribili ogni 8g di prodotto
Confezione da 750g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno alle mandorle con amido resistente di frumento ed 
edulcoranti. INGREDIENTI: frumento (16%) - uova - olio di semi di girasole alto 
oleico - fibre (inulina) - panna (latte) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - proteine 
del latte - burro chiarificato - glutine (grano) - cocco rapè (3%) - sale - aromi. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia. Conservare in un 
luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1489
362

23,98

8,67
11,50

2,31
6,57

38,22
11,58

0,61

DISPONIBILE FINO AD 

ESAURIMENTO SCORTE
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CREMA ALLA FRAGOLA 
FRESCA E PROFUMATA!
A basso contenuto di zuccheri e dal sapore fruttato, è ideale soprattutto in primavera e in 
estate per farcire i propri dolci preferiti Carbolight, confezionati o fatti in casa, o anche da 
servire come dolce al cucchiaio!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Perfetta per rendere ancor più speciali muffin, plumcake e biscotti 
Carbolight. Gustala anche con le nostre fette biscottate friabili o sul bauletto leggermente 
tostato! I polialcoli utilizzati non sono assimilabili dal nostro corpo, pertanto non sono da 
considerarsi fonte di carboidrati.
Con 0,1g di Carboidrati digeribili a cucchiaino. Confezione da 200g

INGREDIENTI
Crema spalmabile gelatinizzata alla fragola, con edulcoranti. INGREDIENTI: acqua - fibre 
(inulina) - succo di fragola (9,4%) - succo di limone - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - 
fibra di frumento - gelificanti: pectina - acidificante: acido citrico - addensante: gomma 
di guar - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone 
allergiche o intolleranti. Può contenere: glutine, arachidi, frutta a guscio (mandorle, 
nocciole, pistacchi), lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova. Da conservare in frigorifero 
dopo l’apertura e consumare entro alcuni giorni.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

281
66

0,00

0,00
6,2

2,4
2,7
25

0,00
0,00

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni

CREMA AI FRUTTI DI BOSCO 
VELLUTATA E AVVOLGENTE!
Dal sapore dolce e fresco, ottima per i tuoi spuntini spalmata sui dolci preferiti 
Carbolight, confezionati o fatti in casa. Partendo da una base di succhi di frutta di alta 
qualità e aromi naturali, è stato possibile mantenere basso il contenuto di zuccheri.IL 
CONSIGLIO IN PIÙ: Perfetta sui muffin, sui plumcake e sui biscotti Carbolight.
Provala anche con le nostre fette biscottate croccanti o sul bauletto leggermente tostato!
I polialcoli utilizzati non sono assimilabili dal nostro corpo, pertanto non sono da considerarsi 
fonte di carboidrati.
Con 0,2g di Carboidrati digeribili a cucchiaino. Confezione da 200g

INGREDIENTI
Crema spalmabile gelatinizzata ai frutti di bosco, con edulcoranti. INGREDIENTI: acqua 
- fibre (inulina) - succo di lampone (9,4%) - succo di limone - edulcoranti: eritritolo, 
sucralosio - fibra di frumento - gelificanti: pectina - acidificante: acido citrico - 
addensante: gomma di guar - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: glutine, arachidi, 
frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova.
Da conservare in frigorifero dopo l’apertura e consumare entro alcuni giorni.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

281
69

0,00

0,00
7,3

2,3
2,7
24

0,00
0,00

CREMA AL CACAO 
UN PIACERE ADATTO A TUTTE LE OCCASIONI!
Spalmabile, deliziosa, vellutata: una sapiente ricerca ha permesso di creare una crema 
golosa a ridotto contenuto di zuccheri e ricca di fibre.
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Perfetta sui muffin, sui plumcake e sui biscotti Carbolight. Provala 
anche con le nostre fette biscottate croccanti o sul bauletto leggermente tostato! I 
polialcoli utilizzati non sono assimilabili dal nostro corpo, pertanto non sono da considerarsi 
fonte di carboidrati.
Con 0,1g di Carboidrati digeribili a cucchiaino. Confezione da 200g

INGREDIENTI
Crema spalmabile con cacao, nocciole ed edulcoranti. INGREDIENTI: pasta di 
nocciole (26,8%) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - burro chiarificato - proteine 
del siero del latte - cacao (16,1%) - fibra di frumento - massa di cacao - 
emulsionanti: lecitina di soia - aromi. Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: glutine, arachidi, frutta a 
guscio (mandorle, pistacchi), lupini, orzo, sesamo e uova. Un consumo eccessivo può 
avere effetti lassativi. Non conservare i frigorifero, tenere lontano da fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1920
465

42

11
21

2,7
17

7,4
14

0,05

CREMA ALLE NOCCIOLE 
NON POTRAI PIÙ FARNE A MENO!
Morbida, spalmabile e dal gusto unico grazie al suo concentrato di nocciole: questa 
straordinaria crema è a ridotto contenuto di zuccheri e ricca di fibre.
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Perfetta sui muffin, sui plumcake e sui biscotti Carbolight. Provala 
anche con le nostre fette biscottate croccanti o sul bauletto leggermente tostato!
I polialcoli utilizzati non sono assimilabili dal nostro corpo, pertanto non sono da considerarsi 
fonte di carboidrati.
Con 0,9g di Carboidrati digeribili a cucchiaino. Confezione da 200g

INGREDIENTI
Crema spalmabile alle nocciole. INGREDIENTI: pasta di nocciole (58,4%) - 
edulcoranti: eritritolo, sucralosio - burro chiarificato - proteine del siero del latte - 
cacao - fibra di frumento - burro di cacao - emulsionanti: lecitina di soia - aromi. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere: glutine, arachidi, frutta a guscio (mandorle, pistacchi), lupini, orzo, 
sesamo e uova. Non conservare in frigorifero, tenere lontano da fonti di calore. Un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

2236
534

50

8,5
19

3,4
14

5,7
15

0,03
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CREMA ALLA PESCA 
UNA GOLOSITÀ INFINITA!
Profumata, fresca e a basso contenuto di zuccheri, è ottima da gustare al cucchiaio 
o per farcire i tuoi dolci preferiti Carbolight, confezionati o fatti in casa. Un momento 
delizioso da concedersi a colazione, a fine pasto o a merenda in compagnia del sapore 
tipicamente estivo della pesca!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Perfetta per rendere ancor più speciali muffin, plumcake e 
biscotti Carbolight. Gustala anche con le nostre fette biscottate friabili o sul bauletto 
leggermente tostato! I polialcoli utilizzati non sono assimilabili dal nostro corpo, pertanto 
non sono da considerarsi fonte di carboidrati.
Con 0,2g di Carboidrati digeribili a cucchiaino. Confezione da 200g

INGREDIENTI
Crema spalmabile gelatinizzata alla pesca, con edulcoranti. INGREDIENTI: acqua - fibre 
(inulina) - succo di pesca (9,4%) - succo di limone - edulcoranti: eritritolo, sucralosio 
- fibra di frumento - gelificanti: pectina - acidificante: acido citrico - addensante: 
gomma di guar - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni 
in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: glutine, arachidi, frutta a guscio 
(mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova. Da conservare 
in frigorifero dopo l’apertura e consumare entro alcuni giorni.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

285
70

0,00

0,00
7,6

2,6
2,7
25

0,00
0,00

CREMA ALL’ARANCIA 
IDEALE PER FARCITURE DI OGNI TIPO!
Il sapore dell’arancia arricchisce il palato donando una nota invitante, dolce e originale. 
Perfetta spalmata sui dolci preferiti Carbolight, confezionati o fatti in casa. Partendo da una 
base di succhi di frutta di alta qualità e aromi naturali, è stato possibile mantenere basso il 
contenuto di zuccheri.
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Perfetta sui muffin, sui plumcake e sui biscotti Carbolight. Provala anche 
con le nostre fette biscottate croccanti o sul bauletto leggermente tostato! I polialcoli utilizzati 
non sono assimilabili dal nostro corpo, pertanto non sono da considerarsi fonte di carboidrati.
Con 0,2g di Carboidrati digeribili a cucchiaino. Confezione da 200g

INGREDIENTI
Crema spalmabile gelatinizzata all’arancia, con edulcoranti. INGREDIENTI: acqua - 
fibre (inulina) - succo di arancia (9,4%) - succo di limone - edulcoranti: eritritolo, 
sucralosio - fibra di frumento - gelificanti: pectina - acidificante: acido citrico 
- addensante: gomma di guar - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere glutine, arachidi, 
frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova. 
Da conservare in frigorifero dopo l’apertura e consumare entro alcuni giorni.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

281
69

0,00

0,00
7,5

2,8
2,7
25

0,00
0,00

CREMA AL LIMONE 
SQUISITA E SORPRENDENTE!
Delicata e leggera, si sposa benissimo con i tuoi dolci preferiti Carbolight, confezionati o fatti 
in casa, grazie alla sua consistenza morbida, al basso contenuto di zuccheri e al profumo 
fresco di agrume! Provala, sarà amore al primo assaggio!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Perfetta per rendere ancor più speciali muffin, plumcake e biscotti 
Carbolight. Gustala anche con le nostre fette biscottate friabili o sul bauletto leggermente 
tostato! I polialcoli utilizzati non sono assimilabili dal nostro corpo, pertanto non sono da 
considerarsi fonte di carboidrati.
Con 0,2g di Carboidrati digeribili a cucchiaino. Confezione da 200g

INGREDIENTI
Crema spalmabile gelatinizzata al limone, con edulcoranti. INGREDIENTI: acqua - 
fibre (inulina) - succo di limone (17,8%) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - fibra di 
frumento - gelificanti: pectina - acidificante: acido citrico - addensante: gomma di 
guar. Può contenere: glutine, arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), 
lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova. Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti. Da conservare in frigorifero dopo 
l’apertura e consumare entro alcuni giorni.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

281
69

0,00

0,00
7,4

2,3
2,7
25

0,1
0,00

CREMA AL PISTACCHIO 
DOLCE E ACCATTIVANTE!
Dal gusto pieno e intenso del vero pistacchio mediterraneo. Una sapiente ricerca ha 
permesso di creare una crema a basso contenuto di zuccheri e ricca di fibre. Un momento 
dolce da proporre a colazione o a merenda!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Puoi spalmarla sul Bauletto per assaporarla al meglio, oppure sui 
muffin, plumcake o frollini Carbolight: il successo è assicurato! I polialcoli utilizzati non sono 
assimilabili dal nostro corpo, pertanto non sono da considerarsi fonte di carboidrati.
Con 0,2g di Carboidrati digeribili a cucchiaino. Confezione da 200g

INGREDIENTI
Crema spalmabile al pistacchio, con edulcoranti. INGREDIENTI: pasta di pistacchio 
(43,2%) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - burro - proteine del siero del latte - 
fibra di frumento - burro di cacao - emulsionanti: lecitina di soia. Gli ingredienti 
evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può 
contenere: glutine, arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole), lupini, orzo, sesamo 
e uova. Non conservare in frigorifero. Tenere lontano da fonti di calore. Un consumo 
eccessivo può avere effetti lassativi.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

2143
512

44

14
25

4,3
20

8,3
18

0,06
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TORTINO GLULIGHT 
Coccolati e concediti una dolce pausa con il Tortino Glulight: morbido e leggero, 
irresistibile grazie al suo sapore avvolgente e delicato, è adatto a tutti i palati, anche ai 
più esigenti. Una piacevole sorpresa tutta da provare! La sostituzione di amido digeribile 
con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio 
ematico postprandiale.
Con 1g di Carboidrati digeribili a porzione da 25g. Confezione da 330g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno con amido resistente di frumento ed edulcoranti. 
INGREDIENTI: uova - amido resistente di frumento (9,4%) - olio di semi di girasole 
alto oleico - burro chiarificato - panna (latte) - fibre (inulina) - edulcoranti: eritritolo, 
sucralosio, sorbitolo - proteine del siero del latte - emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di 
frumento ) - sale - addensante: xantano - aromi. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: glutine, frutta 
a guscio, lupini, orzo, latte, sesamo, soia. Un consumo eccessivo può avere effetti 
lassativi. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di 
calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1818
442

36,5

16,1
14,7

2,4
10,5

24,00
5,8

2,23

MONOPORZIONI

MONOPORZIONE RICCIOLE 
UNA FORMA INSOLITA E DIVERTENTE!
Questo primo piatto trafilato al bronzo e 100% Vegan, è il risultato di un’attenta miscelazione 
di ingredienti di prima scelta. La particolarità di questo formato attorcigliato è la capacità di 
trattenere i sughi: è un primo piatto piuttosto versatile, per cui non vi resta che sbizzarrirvi e 
creare le combinazioni che più vi intrigano!
Con 4,5g di Carboidrati a monoporzione da 90g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,4%) - glutine ( grano ) - fibra di frumento - proteine 
di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta 
a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare 
in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

MONOPORZIONE SEDANINI 
PERFETTI PER TRATTENERE I SAPORI!
Questo primo piatto 100% Vegan, è il risultato di un’attenta miscelazione di ingredienti 
di prima scelta. Ottimo in ogni occasione a tavola, è caratterizzato da una leggera 
curvatura e rigatura superficiale simile alla nervatura che attraversa il fusto del sedano, 
che lo rende perfetto per cucinare primi gustosi, trattenere i sapori ed esaltare le qualità 
dei tuoi condimenti preferiti!
Con 4,5g di Carboidrati a monoporzione da 90g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine 
di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta 
a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare 
in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni
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MONOPORZIONE BISCOTTONE CHOCOFLOW 
NUOVO PRODOTTO!
Il piacere per grandi e piccini che tutti stavamo aspettando! Un gusto intenso ed una 
consistenza avvolgente caratterizzano questo biscotto a basso contenuto di zuccheri 
e ricco di fibre, arricchito con squisite gocce Chocoflow. Perfetto da sgranocchiare a 
colazione e a merenda o da gustare come piacere di fine pasto: così buono che nessuno 
potrà resistergli!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Provalo anche con le deliziose creme spalmabili Carbolight!
Con 0,88g di Carboidrati digeribili a monoporzione da 18g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno con amido resistente ed edulcoranti. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (17%) - uova - olio di cocco - edulcoranti: eritritolo, sucralosio 
- glutine (grano) - fibre (inulina) - gocce di CHOCOFLOW fondente (3,9%) (massa 
di cacao (58,7%) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) - burro 
di cacao - alga spirulina (0,15%) - emulsionanti: lecitina di girasole - aromi) - fibra di 
frumento - proteine del siero del latte - agenti lievitanti (bicarbonato di ammonio) - 
sale - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone 
allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, 
soia. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1698
411

18,96

15,00
16,28

1,16
11,39
43,61
15,11

0,21

MONOPORZIONE MINI CARRÈ MILLESEMI 
BUONO COME DAL FORNAIO!
Un Mini Carrè soffice e gustoso, uno straordinario mix di semi di lino, girasole, zucca e 
sesamo che gli conferiscono un tocco rustico naturale. Grazie alla combinazione di questi 
ingredienti, è perfetto sia con farciture dolci che salate da gustare a colazione o a merenda. 
Buonissimo sia fresco che tostato, ideale per la preparazione di tramezzini e toast golosi.
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Provalo anche fresco o tostato con le deliziose creme spalmabili 
Carbolight!
Con 2,45g di Carboidrati a monoporzione da 50g

INGREDIENTI
Prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento e farina di lino. INGREDIENTI: 
acqua - amido resistente di frumento (12%) - glutine (grano) - olio di cocco - semi di 
girasole - semi di lino - sesamo - semi di zucca - farina di lino (2,1%) - agenti lievitanti: 
lievito di birra - fibre (inulina) - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine 
vegetale) - malto d’orzo tostato - sale - correttore di acidità: acido citrico - conservante: 
propionato di calcio. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone 
allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano 
dalla luce del sole e da fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1282
310

18,8

11,0
4,90

1,04
22,63
18,16

0,73

MONOPORZIONE MINI CARRÈ BIANCO 
IRRINUNCIABILE E DELIZIOSO!
Morbido, fragrante e gustoso, il Mini Carrè Bianco è perfetto per preparare merende sfiziose 
dolci o salate ed accompagnare ogni pasto della giornata. Ideale per realizzare tramezzini e 
toast farciti e golosi. La soluzione migliore per chi è sempre impegnato fuori casa!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Provalo anche fresco o tostato con le deliziose creme spalmabili 
Carbolight!
Con 1,8g di Carboidrati a monoporzione da 40g

INGREDIENTI
Prodotto lievitato da forno con amido resistente di frumento, inulina ed olio di cocco. 
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (17,5%) - acqua - glutine (grano) - olio 
di cocco (10,5%) - fibre (inulina) (1,3%) - agenti lievitanti: lievito di birra - proteine 
del siero del latte - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine 
vegetale) - correttore di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, 
sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole 
e da fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1070
259

12,82

10,70
4,39

1,09
30,78
16,19

1,42

MONOPORZIONE RISO 
UNA DELIZIA DAI MILLE USI!
Chi non ama un buon primo profumato e cremoso? con il riso, la linea Carbolight include 
una delle pietanze base per moltissime culture nel mondo. Il tutto con dei plus sostanziali: 
questo riso trafilato al bronzo e 100% Vegan, nasce da un accurato mix di ingredienti 
di prima scelta che vi permetterà di esaltare molte ricette, poiché sarà il protagonista 
indiscusso di primi piatti sfiziosi o insalatone semplici da preparare. Perfetto per spaziare a 
tavola e far colpo sui commensali!
C on 4,5g di Carboidrati a monoporzione da 90g
Cuoce in 6-8 minuti

INGREDIENTI
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido 
resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine 
di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (origine vegetale) - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere : arachidi, frutta 
a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare 
in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42
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MONOPORZIONE TASTYTEST
UNA DELIZIA TUTTA DA PROVARE! Un concentrato di nocciole, una crema morbida 
spalmabile dal gusto unico da provare con le fette biscottate croccanti e friabili, perfette per la 
prima colazione e per una merenda sfiziosa. All’interno della Monoporzione TastyTest troverai:
- 2 fette biscottate monodose con olio di cocco (da 22g)
- 1 crema alla nocciola con olio di cocco (da 18g)
Con 1,9g di Carboidrati digeribili a porzione

INGREDIENTI
FETTE BISCOTTATE: Prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento. 
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (16,7%) - glutine (grano) - olio di cocco 
- fibra di frumento - fibre (inulina) - proteine del siero del latte - agenti lievitanti: lievito 
di birra - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - sale. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può 
contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, 
soia e uova. CREMA ALLE NOCCIOLE: Crema spalmabile alle nocciole, con edulcoranti. 
INGREDIENTI: pasta di nocciole (41,7%) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - olio di cocco 
- fibre (inulina) - cacao - fibra di frumento - proteine del siero del latte - latte in polvere 
- emulsionanti: lecitina di girasole. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni 
in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, 
pistacchi) lupini, orzo, sesamo, sesamo, soia e uova.

Valori nutrizionali medi

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal
g

g
g

g
g
g
g
g

276
67

2,46

1,95
1,09

0,33
0,00

11,01
4,41
0,10

394
95

7,98

2,72
3,76

0,69
2,90
2,56
2,04
0,01

FETTE
22g

CREMA
18g

MONOPORZIONE TORTINO GLULIGHT 
UNA DOLCE PAUSA!
Coccolati e concediti una dolce pausa con il Tortino Glulight: morbido e leggero, irresistibile 
grazie al suo sapore avvolgente e delicato, è adatto a tutti i palati, anche ai più esigenti. Una 
piacevole sorpresa tutta da provare!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: I più golosi preferiscono arricchire i Plumcake con le Creme spalmabili 
Carbolight o utilizzarli, magari tagliati a strati o a cubetti, per preparare dessert creativi e 
irresistibili!
Con 1g di Carboidrati digeribili a monoporzione da 25g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno con amido resistente ed edulcoranti. INGREDIENTI: uova 
- amido resistente di frumento (9,4%) - olio di semi di girasole alto oleico - burro 
chiarificato - panna (latte) - fibre (inulina) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo 
- proteine del siero del latte - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi - 
agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di frumento) - sale - 
addensante: xantano - aromi. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in 
persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, 
sesamo, soia. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Conservare in luogo 
fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1818
442

36,5

16,1
14,7

2,4
10,05

24,0
5,8

2,23

MONOPORZIONE PLUMCAKE CACAO 
PER UNA COLAZIONE DA CAMPIONI!
Soffice e gustoso, a basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre, perfetto per concedersi la 
pausa più dolce e sfiziosa della giornata. Super goloso, profumato e praticissimo nella sua 
confezione monodose: non ti resta che provarlo!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: I più golosi amano arricchire il Plumcake con le Creme Carbolight o 
utilizzarli per preparare dessert creativi!
Con 0,92g di carboidrati digeribili a monoporzione da 33g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno con cacao, amido resistente ed edulcoranti. INGREDIENTI: 
uova - olio di semi di girasole alto oleico - amido resistente di frumento (7,9%) - olio 
di cocco- edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) - glutine (grano) 
- yogurt magro - proteine del siero del latte - cacao (2,5%) - emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, 
sodio bicarbonato, amido di frumento) - sale - conservante: sorbato di potassio- 
addensante: xantano - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, 
lupini, orzo, sesamo, soia. Conservare in luogo fresco, asciutto. lontano dalla luce del 
sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1982
480

35,7

15,0
11,97

0,87
9,18

21,55
11,43

1,00

MONOPORZIONE PLUMCAKE GUSTO LIMONE 
UNA COCCOLA DELICATA SIN DAL PRIMO MORSO!
Soffice e gustoso, a basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre, perfetto per concedersi la 
pausa più dolce e sfiziosa della giornata. Super goloso, profumato e praticissimo nella sua 
confezione monodose: non ti resta che provarlo!
IL CONSIGLIO IN PIÙ: Il più golosi amano arricchire il Plumcake con le Creme Carbolight o 
utilizzarli per preparare dessert creativi!
Con 0,93g di carboidrati digeribili a monoporzione da 33g

INGREDIENTI
Prodotto dolciario da forno al gusto limone, con amido resistente ed edulcoranti. 
INGREDIENTI: uova - olio di semi di girasole alto oleico - amido resistente di frumento 
(8,3%) - olio di cocco - edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) - 
glutine (grano) - yogurt magro - proteine del siero del latte - emulsionante: mono 
e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, 
sodio bicarbonato, amido di frumento) - sale - conservante: sorbato di potassio- 
addensante: xantano - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, 
lupini, orzo, sesamo, soia. Conservare in luogo in un luogo fresco, asciutto, lontano 
dalla luce del sole e fonti di calore. Trattato con alcol etilico.

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

2030
491

36,99

15,08
12,21

0,86
9,39

21,68
10,95

1,02

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni
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EASYLIGHT PIZZA 
CON EASYLIGHT SEI MASTERCHEF DEL BENESSERE ANCHE TU!
Con il nostro preparato in polvere potrai ottenere una pizza lievitata al punto giusto, 
soffice, leggera e croccante. L’utilizzo di questo preparato è semplicissimo: gli ingredienti 
sono già tutti a disposizione nella confezione da 502g. Basterà aggiungere acqua e olio 
di semi di girasole, e con un pizzico di manualità il gioco sarà fatto. Noi vi forniamo gli 
ingredienti giusti, voi preparate in modo semplice e veloce. Un modo easy per ottenere 
soddisfazione e pizze creative. Stupisci i tuoi amici e divertiti a cucinare in famiglia!
Con 6,00g di carboidrati digeribili a porzione da 150g
Confezione da 502g

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento. 
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (13%) - glutine (grano) - fibre (inulina) 
- agenti lievitanti: lievito di birra - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi 
(origine vegetale) - sale. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in 
persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, 
latte, sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti 
di calore e dalla luce. *Preparato secondo le istruzioni, aggiungendo acqua e olio 
di semi.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1089
260

13,19

2,91
4,00

1,07
30,10
31,90
15,23

1,11

EASYLIGHT BAULETTO BIANCO
CON EASYLIGHT SEI MASTERCHEF DEL BENESSERE ANCHE TU!
Riscopri il divertimento delle squisitezze fatte in casa grazie al preparato in polvere 
Easylight. Da oggi preparare il bauletto sarà un gioco da ragazzi: con poco tempo e 
pochissimi ingredienti la soddisfazione alla fine non potrà che essere impareggiabile. 
L’utilizzo di questo preparato base è semplicissimo: gli ingredienti sono già tutti a 
disposizione nella confezione da 574g. Basterà aggiungere acqua, olio di semi e tutto il 
tuo amore! Prenditi cura di te, dei tuoi cari e di ciò che porti a tavola!
Con 2,00g di Carboidrati a porzione da 40g
Preparato da 574g - 25 Porzioni circa

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto lievitato da forno con amido resistente di frumento. 
INGREDIENTI: Amido resistente di frumento (17,4%), glutine (grano), fibra (inulina), 
agente lievitante: lievito di birra, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi 
(origine vegetale), sale. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in 
persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, 
latte, sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di 
calore e dalla luce del sole. *Preparato secondo le istruzioni, aggiungendo acqua e 
olio di semi.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

974
232

7,95

1,41
5,00

1,30
30,10
32,52
17,34

0,61

EASYLIGHT PRIMI PIATTI ALL’UOVO
LA SOLUZIONE PERFETTA PER CHI AMA CUCINARE!
Una delle preparazioni base più utili e versatili in cucina, che ti permetterà di creare 
primi piatti gustosi dalle molteplici varianti, senza privarsi delle ricette preferite. Da 
oggi preparare i primi piatti in casa sarà un gioco da ragazzi: l’eccellente qualità della 
nostra miscela ti permetterà di ottenere un impasto facile da lavorare e vari formati da 
creare e condire come più ti piace. Regalati un momento di festa e convivialità, un modo 
piacevole di prendersi cura dei propri cari e di ciò che si porta a tavola!
Con 3,09g di Carboidrati a porzione da 95g
Preparato da 613g - 10 Porzioni

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto alimentare con amido resistente di frumento. 
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (13%) - glutine (grano) - fibra di 
frumento - proteine di lupino - fibre (inulina) - emulsionante: mono e digliceridi degli 
acidi grassi (origine vegetale) - sale - addensante: xantano. Gli ingredienti evidenziati 
possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: 
arachidi, frutta a guscio, orzo, latte, sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole. *Preparato secondo le 
istruzioni, utilizzando uova fresche medie.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

830
200

5,31

2,11
3,25

1,16
30,10
19,84

0,86

EASYLIGHT
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EASYLIGHT CORNETTI 
IL CORNETTO EASY CHE TUTTI STAVAMO ASPETTANDO!
Cosa c’è di meglio di un cornetto sfogliato, ricco di fibre, croccante in superficie e morbido 
all’interno? Lightflow, con il Preparato per Cornetti Easylight, ha deciso di cimentarsi in una 
nuova sfida per entrare nelle grazie dei golosi che non vogliono rinunciare al benessere! 
Questo prodotto permette di realizzare uno degli alimenti dolci da forno che occupano un 
posto speciale nel cuore di tutti: gli ingredienti sono già tutti a disposizione nella confezione 
da 640g che contiene 16 porzioni: basterà solo aggiungere burro, uova, acqua e lievito.
Con 2,08g di carboidrati digeribili a porzione da 68g. Confezione da 640g 
- 16 Cornetti

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto dolciario da forno lievitato con amido resistente 
di frumento ed edulcoranti. INGREDIENTI: amido resistente di frumento (12,6%) - 
glutine (grano) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - fibre (inulina) - agenti lievitanti: 
lievito di birra - proteine del siero del latte - sale - emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi (origine vegetale) - addensante: xantano - aromi. Gli ingredienti 
sottolineati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può 
contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia e uova. Conservare 
in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole. *Preparato 
secondo le istruzioni, aggiungendo uova, burro, lievito fresco.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1409
341

23,28

13,94
9,15

0,52
6,09

24,00
13,78

0,90

EASYLIGHT BISCOTTI 
CON EASYLIGHT SEI MASTERCHEF DEL BENESSERE ANCHE TU!
Questo preparato permette di realizzare in casa uno degli alimenti dolci da forno che 
occupano un posto speciale nel cuore di tutti. Da oggi è possibile cucinare e sfornare i 
propri Biscotti in modo facile e creativo: gli ingredienti sono già tutti a disposizione nella 
confezione da 402 grammi: basterà solo aggiungere burro e uova. Riscopri il divertimento 
dei Biscotti fatti in casa grazie alla linea Easylight!
Con 0,4g di carboidrati digeribili ogni 8g di prodotto
Confezione da 402g

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto dolciario da forno con amido resistente di frumento 
ed edulcoranti. INGREDIENTI: amido resistente di frumento (15,4%) - glutine 
(grano) - edulcorante: eritritolo, sorbitolo, sucralosio - fibre (inulina) - proteine del 
siero del latte - sale - aromi. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in 
persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, 
sesamo, soia e uova. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore 
e dalla luce del sole. *Preparato secondo le istruzioni, aggiungendo burro e uova.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1385
336

19,75

11,52
11,75

1,61
7,41

36,07
15,18

0,61

EASYLIGHT PLUMCAKE 
CON EASYLIGHT SEI MASTERCHEF DEL BENESSERE ANCHE TU!
Riscopri il divertimento e la genuinità del Plumcake fatto in casa: con poche e facili mosse 
potrai ottenere un prodotto gustoso e nutriente da condividere con chi ami. Da oggi è 
possibile cucinare e sfornare i propri Plumcake in modo facile e creativo: gli ingredienti sono 
già tutti a disposizione nella confezione da 366 grammi: basterà solo aggiungere uova, olio 
di semi ed un vasetto del tuo jogurt magro preferito.
Con 2,4g di carboidrati digeribili a porzione da 60g
Confezione da 366g

INGREDIENTI
Prodotto in polvere per prodotto dolciario da forno con amido resistente di frumento ed 
edulcoranti. INGREDIENTI: amido resistente di frumento (13,3%) - glutine (grano) 
- edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) - mono e digliceridi 
degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio 
bicarbonato, amido di frumento) - sale - aromi. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta 
a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da 
fonti di calore e dalla luce del sole. *Preparato secondo le istruzioni, aggiungendo 
uova, yogurt, olio di semi.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

1381
329

23,62

4,19
9,71

1,76
5,66

29,55
6,87
1,09

EASYLIGHT GELATO AL FIOR DI LATTE 
IL GELATO EASY CHE TUTTI STAVAMO ASPETTANDO!
I gelati sono il dolce fresco preferito da grandi e piccini, il dessert o la merenda perfetta per 
coccolare il palato e divertirsi insieme. Se amate il gelato artigianale e volete prepararlo con 
la gelatiera di casa, eccovi serviti con il Preparato Easylight Gelato al Fior di Latte! Si tratta 
di una miscela realizzata con aromi 100% naturali, che consente di avere in poco tempo e 
semplici mosse il re dei dolci estivi fatto in casa. Gli ingredienti sono già tutti a disposizione 
nella confezione da 161g che contiene 14 porzioni.
Con 1,05g di carboidrati digeribili a porzione da 50g

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto gelato al latte con polioli ed edulcoranti. INGREDIENTI: 
edulcoranti: (eritritolo, sucralosio) (19,0%) - fibra (inulina) - latte intero in polvere 
(6,8%) - olio di cocco in polvere - proteine del siero del latte - emulsionanti: mono 
e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensanti: gomma di guar, farina 
di semi di carrube, carragenina - aroma naturale di vaniglia. Gli ingredienti evidenziati 
possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: glutine 
(grano), arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia e uova. Conservare in un 
luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. *Preparare secondo le 
istruzioni aggiungendo acqua e panna fresca.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

534
138
7,3

5,6
8,8

1,96
6,46
7,56
1,66
0,02

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni
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EASYLIGHT GELATO AL LIMONE 
IL GELATO EASY CHE TUTTI STAVAMO ASPETTANDO!
I gelati sono il dolce fresco preferito da grandi e piccini, il dessert o la merenda perfetta per 
coccolare il palato e divertirsi insieme. Se amate il gelato artigianale e volete prepararlo con 
la gelatiera di casa, eccovi serviti con il Preparato Easylight Gelato al Limone! Si tratta di una 
miscela di qualità realizzata con aromi 100% naturali, che consente di avere in poco tempo 
e semplici mosse il re dei dolci estivi fatto in casa.Gli ingredienti sono già tutti a disposizione 
nella confezione da 166g che contiene 14 porzioni: basterà solo aggiungere acqua e panna.
Con 1,04g di carboidrati digeribili a porzione da 50g

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto gelato al limone, con polioli ed edulcoranti. INGREDIENTI: 
edulcoranti: (eritritolo, sucralosio) (28,7%) - fibra (inulina) - latte intero in polvere - olio 
di cocco in polvere - proteine del siero del latte - succo di limone in polvere (1,8%) - 
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensanti: gomma 
di guar, farina di semi di carrube, carragenina - aroma naturale di limone. Gli ingredienti 
evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: 
glutine (grano), arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia e uova. Conservare in 
luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. *Preparato secondo le 
istruzioni utilizzando panna e acqua.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

584
141

7,51

5,7
8,75

1,93
6,65
7,78
1,70
0,02

EASYLIGHT GELATO ALLA FRAGOLA 
IL GELATO EASY CHE TUTTI STAVAMO ASPETTANDO!
I gelati sono il dolce fresco preferito da grandi e piccini, il dessert o la merenda perfetta per 
coccolare il palato e divertirsi insieme. Se amate il gelato artigianale e volete prepararlo con 
la gelatiera di casa, eccovi serviti con il Preparato Easylight Gelato alla Fragola! Si tratta di 
una miscela di qualità realizzata con aromi 100% naturali, che consente di avere in poco 
tempo e semplici mosse il re dei dolci estivi fatto in casa. Gli ingredienti sono già tutti a 
disposizione nella confezione da 167g che contiene 14 porzioni: basterà solo aggiungere 
acqua e panna. Con 1,11g di carboidrati digeribili a porzione da 50g

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto gelato alla fragola con polioli ed edulcoranti. INGREDIENTI: 
edulcoranti: eritritolo, sucralosio - fibre (inulina) - latte in polvere - olio di cocco in polvere 
- proteine del siero del latte - succo di fragola in polvere (1,8%) - emulsionante: mono 
e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensante: gomma di guar, carrube, 
carragenina - colorante: rosso di barbabietola (naturale) - aroma naturale di fragola. Gli 
ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può 
contenere: glutine (grano), arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia e uova. 
Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. *Preparato 
secondo le istruzioni utilizzando panna e acqua.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

581
140

8,15

6,08
7,25

1,56
5,03
7,76
2,59
0,02

EASYLIGHT GELATO AL CACAO 
IL GELATO EASY CHE TUTTI STAVAMO ASPETTANDO!
I gelati sono il dolce fresco preferito da grandi e piccini, il dessert o la merenda perfetta 
per coccolare il palato e divertirsi insieme. Se anche voi amate il gelato e volete 
prepararlo con la gelatiera di casa, eccovi serviti con il Preparato Easylight Gelato al 
Cacao! La nostra miscela, realizzata con un Cacao di qualità, consente di avere in poco 
tempo e semplici mosse il dolce estivo fatto in casa più amato da grandi e piccini. 
Gli ingredienti sono già tutti a disposizione nella confezione da 165g che contiene 14 
porzioni: basterà solo aggiungere acqua e panna fresca.
Con 1,11g di carboidrati digeribili a porzione da 50g

INGREDIENTI
Preparato in polvere per prodotto gelato al cacao con polioli ed edulcoranti. 
INGREDIENTI: fibre (inulina) - cacao (27,2%) - edulcoranti: eritritolo (21,6%), 
sucralosio - latte in polvere - olio di cocco in polvere - proteine del siero del latte - 
addensante: gomma di guar, carrube, carragenina. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: glutine (grano), 
arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia e uova. Conservare in luogo 
fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore. *Preparato secondo le 
istruzioni utilizzando panna fresca.

Valori nutrizionali
medi per 100g*

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g
g

581
140

8,15

6,08
7,25

1,56
5,03
7,76
2,59
0,02
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BULLET COCONUT GUSTO CAPPUCCINO 
DAI UNA SHAKERATA ALLE TUE GIORNATE!
Il Bullet Coconut gusto Cappuccino è uno straordinario mix di energia, gusto e benessere senza 
zuccheri, pronto a regalarti in pochi istanti tutto il gusto vivace e grintoso del caffè, al mattino o 
a merenda. Grazie all’utilizzo dello Shaker Lightflow, otterrai una piacevole consistenza ed una 
soffice schiuma, per godere al massimo del suo aroma morbido e inimitabile.
All’interno del Pack troverai 28 pratiche monoporzioni contenenti:
- 1 bustina di Bullet gusto Cappuccino (da 6g)
- 1 bustina di Olio di Cocco (da 17g)
Con 0,16g di carboidrati digeribili a bustina

INGREDIENTI
Bevanda solubile a base di caffè ed edulcoranti. INGREDIENTI: edulcorante: eritritolo - caffè 
solubile (30%) - emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi - aromi naturali. Può 
contenere: latte, frutta a guscio, uova, soia e derivati. Un consumo eccessivo può 
avere effetti lassativi. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole 
e fonti di calore. OLIO DI COCCO INGREDIENTI: olio di cocco deodorizzato. Gli ingredienti 
evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: 
glutine, frutta a guscio (noci), latte, sesamo, soia, pesce, crostacei, molluschi. 
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. Al di 
sopra dei 24°c il prodotto si presenta in forma liquida.

Valori nutrizionali medi

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal
g

g
g

g
g
g
g
g

40
10
0,8

0.0
3,1

0,2
3,0
0,9
0,1

0,00

629
153
17,0

15,6
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

BEVANDA
SOLUBILE

6g

OLIO DI
COCCO

17g

LONG LIFE PACK 
BENVENUTI IN LIGHTFLOW LIFESTYLE!
La comodità di un unico pack si fonde alla praticità delle monoporzioni preconfezionate: 
all’interno, infatti, tutti i pasti della giornata sono suddivisi in colazione, pranzo, cena e 
spuntini di metà giornata. L’insieme dei prodotti permette di avere tutto ciò che occorre 
per 28 giorni. La semplicità d’utilizzo è massima: non bisogna far altro che prendere 
la porzione preconfezionata ed utilizzarla nell’orario del pasto. Non serve pesare nulla 
poiché durante i pasti vengono assunte le porzioni stabilite da un esperto in nutrizione. 
Il LLP contiene:
- 16 confezioni di Sedanini (da 90g)
- 8 confezioni di Ricciole (da 90g)
- 4 confezioni di Riso (da 90g)
- 56 confezioni di Mini Carré (da 40g)
- 84 confezioni di Olio di Cocco (da 17g)
- 28 confezioni di Bullet gusto Cappuccino (da 6,0g)
- 28 confezioni di Bullet gusto Vaniglia (da 6,0g)
- 1 dosatore con Sucralosio (da 30 ml)

INGREDIENTI
*vedi schede singoli prodotti

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

LONG LIFE PACK 14 
BENVENUTI IN LIGHTFLOW LIFESTYLE!
La comodità di un unico pack si fonde alla praticità delle monoporzioni preconfezionate: 
all’interno, infatti, tutti i pasti della giornata sono suddivisi in colazione, pranzo, cena e 
spuntini di metà giornata. L’insieme dei prodotti permette di avere tutto ciò che occorre 
per 14 giorni. La semplicità d’utilizzo è massima: non bisogna far altro che prendere 
la porzione preconfezionata ed utilizzarla nell’orario del pasto. Non serve pesare nulla 
poiché durante i pasti vengono assunte le porzioni stabilite da un esperto in nutrizione. 
Il LLP 14 contiene:
- 8 confezioni di Sedanini (da 90g)
- 4 confezioni di Ricciole (da 90g)
- 2 confezioni di Riso (da 90g)
- 28 confezioni di Mini Carré (da 40g)
- 42 confezioni di Olio di Cocco (da 17g)
- 14 confezioni di Bullet Coconut Cappuccino(da 6,0g)
- 14 confezioni di Bullet Coconut Vaniglia (da 6,0g)
- 1 confezione di Sucralosio con dosatore (da 250 ml)
- 1 dosatore vuoto (da 30ml)

INGREDIENTI
*vedi schede singoli prodotti

Valori nutrizionali
medi per 100g

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Fibre:
Proteine:

Sale:

kJ
kcal

g

g
g

g
g
g
g

1072
259

3,64

1,65
4,98

1,95
50,67
25,85

1,42

PACK

*vedi tabelle nutrizionali 
dei singoli prodotti

*vedi tabelle nutrizionali 
dei singoli prodotti

le immagini sono inserite a scopo illustrativo
e potrebbero essere soggette a variazioni
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MONOPORZIONE TASTYTEST
UNA DELIZIA TUTTA DA PROVARE! Un concentrato di nocciole, una crema morbida 
spalmabile dal gusto unico da provare con le fette biscottate croccanti e friabili, perfette per la 
prima colazione e per una merenda sfiziosa. All’interno della Monoporzione TastyTest troverai:
- 2 fette biscottate monodose con olio di cocco (da 22g)
- 1 crema alla nocciola con olio di cocco (da 18g)
Con 1,9g di Carboidrati digeribili a monoporzione

INGREDIENTI
FETTE BISCOTTATE: Prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento. 
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (16,7%) - glutine (grano) - olio di cocco - fibra 
di frumento - fibre (inulina) - proteine del siero del latte - agenti lievitanti: lievito di birra - 
emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - sale. Gli ingredienti 
evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: 
arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia e uova. 
CREMA ALLE NOCCIOLE: Crema spalmabile alle nocciole, con edulcoranti. INGREDIENTI: 
pasta di nocciole (41,7%) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio - olio di cocco - fibre (inulina) 
- cacao - fibra di frumento - proteine del siero del latte - latte in polvere - emulsionanti: 
lecitina di girasole. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche 
o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, pistacchi) lupini, orzo, 
sesamo, sesamo, soia e uova.

BULLET COCONUT GUSTO VANIGLIA 
DAI UNA SHAKERATA ALLE TUE GIORNATE! Il Bullet Coconut gusto Vaniglia rappresenta ha un 
carattere delicato e vellutato che avvolge il palato con note di puro piacere. Una delizia senza 
zuccheri che risveglia le papille gustative, fornendoti la giusta carica per affrontare le giornate. 
Grazie all’utilizzo dello Shaker Lightflow, otterrai una piacevole consistenza ed una soffice 
schiuma, per godere al massimo del suo aroma morbido e inimitabile.
All’interno del Pack troverai 28 pratiche monoporzioni contenenti:
- 1 bustina di Bullet gusto Vaniglia (da 6g)
- 1 bustina di Olio di Cocco (da 17g)
Con 0,10g di carboidrati digeribili a bustina

INGREDIENTI
Bevanda solubile al gusto di vaniglia con edulcoranti. INGREDIENTI: edulcoranti: eritritolo, sucralosio 
- proteine del siero del latte - emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi - aromi naturali. 
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può 
contenere: frutta a guscio, uova, soia e derivati. Un consumo eccessivo può avere effetti 
lassativi. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore. OLIO 
DI COCCO INGREDIENTI: olio di cocco deodorizzato. Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: glutine, frutta a guscio (noci), latte, 
sesamo, soia, pesce, crostacei, molluschi. Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano 
dalla luce del sole e fonti di calore. Al di sopra dei 24°c il prodotto si presenta in forma liquida.

Valori nutrizionali medi

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal
g

g
g

g
g
g
g
g

44
11
0,7

0,0
3,7

0,0
3,6
0,7
0,7
0,0

629
153
17,0

15,6
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

BEVANDA
SOLUBILE

6g

OLIO DI
COCCO

17g

Per maggiori informazioni sui prodotti visita il nostro sito:
www.lightflowtechnology.com

Valori nutrizionali medi

Energia:

Grassi:
-di cui

acidi grassi saturi:
Carboidrati:

-di cui
zuccheri:

Polioli:
Fibre:

Proteine:
Sale:

kJ
kcal
g

g
g

g
g
g
g
g

276
67

2,46

1,95
1,09

0,33
0,00

11,01
4,41
0,10

394
95

7,98

2,72
3,76

0,69
2,90
2,56
2,04
0,01

FETTE
22g

CREMA
18g
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