


Crema di arachidi ad alto contenuto di fibre con proteine del siero di latte. 

Modo d’uso: Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in frigorifero 
e consumare entro 3 mesi. Dal momento che l’olio tenderà a separarsi, si consiglia di mesco-
lare con un cucchiaino prima dell’uso.  

Ingredienti gusto Cioccolato bianco e Cocco: Arachidi tostate 76%, proteine isolate del siero 
di latte, calcio caseinato (latte), fruttosio, olii vegetali (girasole, karitè, cocco), fibra alimenta-
re (cicoria), emulsionante (lecitina di girasole), aromi.

Disponibile nel formato: 320g

Disponibile nei gusti: Chocolate Fudge Brownie, Original Crunch, White Chocolate & Coco-
nut, Salted Caramel

Prezzo al pubblico: 320g - €9,95

HigH Protein Peanut SPread 320gr

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore energetico 2402KJ
575kcal 1 kcal
Grassi 42,9g
di cui saturi 5,8g
Carboidrati 13g
di cui zuccheri 9,1g
Fibre 8g
Proteine 32g
Sale 0,07



Crema di arachidi ad alto contenuto di fibre con proteine del siero di latte. 

Modo d’uso: Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in frigorifero 
e consumare entro 3 mesi. Dal momento che l’olio tenderà a separarsi, si consiglia di mesco-
lare con un cucchiaino prima dell’uso.  

Ingredienti gusto Banoffee Pie: Arachidi tostate, proteine isolate del siero di latte, miscela 
di olii (arachidi, karité, cocco), fibra di cicoria, fruttosio, emulsionante (lecitina di girasole), 
aromi.

Disponibile nel formato: 450g

Disponibile nei gusti: Cherry Bakewell, Fresh Raspberry, Sweet Banoffie Pie

Prezzo al pubblico: 450g - €12,50

HigH Protein Peanut SPread 450gr

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore energetico 2308KJ
553kcal 1 kcal
Grassi 38,2g
di cui saturi 6,3g
Carboidrati 13g
di cui zuccheri 8,4g
Fibre 8,2g
Proteine 35g
Sale 0,2



Preparato solubile a base di farina d’arachidi, con edulcorante da Stevia.

Modo d’uso: Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto consumare entro 6 mesi. 
Suggerimenti per l’uso: Sciogliere il prodotto in acqua in parti uguali e mescolare bene per 
ottenere una cremosa crema d’arachidi, ottima in ogni momento della giornata.   

Ingredienti: Farina d’arachidi (99,9%), glicosidi steviolici da estratto di Stevia

Disponibile nel formato: 180g

Disponibile nei gusti: Neutro, Cioccolato

Prezzo al pubblico: 180g gusto neutro - €8,50

   180g gusto cioccolato - €9,00

HigH Protein Powered Peanut Butter

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Energia 1585kJ
389kcal 1 kcal
Grassi 14g
di cui saturi 2g
Carboidrati 29g
di cui zuccheri 15,1g
Fibre 14g
Proteine 48g
Sale 0,02g



Biscotto ad alto contenuto proteico con edulcoranti.

Ingredienti: Edulcorante (maltitolo) (26%), caseinato di latte (17%)(caseine, regolatori d’a-
cidità [carbonato di sodio, fosfato disodico]), umettante (glicerina), pezzi al gusto cioccolato 
fondente (6%) (edulcorante [maltitolo][49%], massa di cacao, emulsionante [lecitina di soia], 
cacao magro in polvere, aromi), proteine del siero di latte (6%), farina di frumento, olio di 
colza, cacao magro in polvere (4%) (cacao in polcere, regolatore d’acidità [carbonato di potas-
sio]), acqua, proteine isolate del pisello (3%), pezzi al gusto cioccolato bianco (3%)(zucchero, 
burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante [lecitina 
di soia], estratto di vaniglia), agenti lievitanti (difosfato disodico, bicarbonato di sodio), aromi, 
fibra di limone.

Disponibile nel formato: 12 biscotti da 60gr

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Chocolate Chip, Caramello Salato

Prezzo al pubblico: 12 biscotti da 60gr - €30,00

Protein Cookie

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g 60g
Energia 1464kJ 878kJ

350cal 210kcal
Grassi 10,1g 6,1g
di cui saturi 2,7g 1,6g
Carboidrati 46g 28g
di cui zuccheri 2,6g 1,6g
di cui polioli 38g 22,8g
Fibre 3,3g 2g
Proteine 25g 15g
Sale 0,74g 0,44g



Per arricchire la gamma di snack Dr.Zaks ha creato i deliziosi cluster proteici a base di pro-
teine del pisello isolate (fonte completa di proteine).

Ingredienti gusto cioccolato: Croccantini proteici (proteine del pisello, amido di manioca), 
cioccolato (25%)(massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante [lecitina di soia], 
estratto di vaniglia), fibra di glucosio, fiocchi d’avena, fiocchi di frumento integrale, grassi ve-
getali (sal, karité, mango), proteine isolate della soia, amido di tapioca, addensante (gomma 
arabica). Conservare in luogo fresco e asciutto

Disponibile nel formato: 12 pacchettini da 30gr

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Chipotle (Salsa Messicana), Yogurt e Frutti di Bosco

Prezzo al pubblico: 12 pacchettini da 30gr - €27,60

Protein CluSterS

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g per 30g
Energia 1876kJ 563kJ

448kcal 134kcal
Grassi 18,6g 5,6g
di cui saturi 10,4g 3,1g
Carboidrati 32g 10g
di cui zuccheri 8,4g 2,5g
Fibre 9g 2,7g
Proteine 33g 10g
Sale 0,8g 0,24g



Pasta di semola di grano duro arricchita con proteine del pisello. 

Ingredienti: Semola di grano duro, proteine del pisello (43%), uova

Disponibile nel formato: 400g

Prezzo al pubblico: 400g - €9,50

Protein PaSta

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100gr
Energia 1572KJ

372kcal
Grassi 6g
di cui saturi 1,4g
Carboidrati 38g
di cui zuccheri 1,7g
Fibre 3g
Proteine 40g
Sale 1,2g


