La nostra barretta equilibrio del peso è formulata con pochi e salubri ingredienti,
100% naturali:
Pasta di cacao 70%, burro di cacao, lecitina di soia, maltitolo (in sostituzione allo zucchero), un pizzico di
vaniglia naturale tritata ed estratti secchi vegetali utili ad aiutarti a controllare il senso di fame e mantenere
un buon equilibrio psico-fisico.
Senza zuccheri aggiunti, senza glutine.

Gli estratti naturali aggiunti:

Bromelina Ananas Comosus: contrasto inestetismi cellulite, drenaggio dei
liquidi (pesantezza gambe), funzionalità del microcircolo. Funzione digestiva.

Opuntus Ficus Indica: contribuisce al corretto assorbimento dei nutrienti
unitamente ad un efficace azione lenitiva per il sistema digestivo

Camelia Sinensis: favorisce il drenaggio dei liquidi corporei
Griffonia Simplicifolia: controlla la sensazione di fame ed induce al
benessere mentale
Perchè il Cacao?
Il cacao fondente in alta % percentuale è sempre più utilizzato nella prescrizione di diete come ottimo
spezzafame, con l’ aggiunta di estratti naturali abbiamo sviluppato un più mirato effetto terapeutico.
E’ ricchissimo di vitamine e minerali, contiene un alta % di magnesio, sostanza attiva sul rilassamento ed il
buon umore, principi base di ogni percorso di benessere.
Contiene flavonoidi e polifenoli, importanti antiossidanti che contrastano la formazione di radicali liberi.
Contiene caffeina bilanciata a catechine e teobromina, sostanze molto attive sulla massa grassa organica.
La teobromina e le catechine sono sostanze capaci di indurre al rilascio di endorfine, facendoci vertere verso
uno stato di benessere e buon umore.
Il contenuto di caffeina è ben bilanciato al magnesio percui non è pericoloso per chi soffre di tachicardia o è
molto nervoso.
Il cacao è controllore dei bruschi innalzamenti glicemici, una delle cause della formazione di grasso
viscerale e di altre pericolose patologie.

Scheda tecnica
BARRETTA DI CACAO EQUILIBRIO DEL PESO
Riduce la sensazione di fame e contribuisce a mantenere un corretto equilibrio del peso
Senza zuccheri aggiunti Senza glutine
Codice articolo: 6502

Ingredienti: pasta di cacao(cacao min. 70%), edulcorante: maltitolo, burro di cacao,

emulsionante lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, Fico d'India (Opuntia ficus indica)
foglia e.s. 150 mg/tavoletta 25g, Tè verde (Camelia sinensis) foglia e.s. 100mg/tavoletta 25g ,
Bromelina 2500 GDU/g e.s. 50 mg/tavoletta 25 g da (Ananas Comosus) gambo, Griffonia
(Griffonia simplicifolia) semi e.s. 50mg/tavoletta 25g.
Può contenere tracce di frutta a guscio e proteine del latte.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Modalità d’ uso:
assumere metà barretta a metà mattina unitamente ad un frutto basico (esempio: banana)
metà barretta il pomeriggio unitamente ad un frutto semiacido (esempio: mela)
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL INFORMATIONS
Valori medi / medium value
PER 100 gr
Valore energetico/
Energetic value
Grassi / Fats
di cui saturi /of which satured fatty

1925 Kj
460 Kcal
35,0 g
21,1 g

Carboidrati / Carbohydrates
di cui zuccheri / of which sugar

49,6 g
0,1 g

Proteine / Protein

5,4 g

Sale / Salt

0,2 g

Peso 200g e

Contiene 8 tavolette da 25 gr. confezionate singolarmente

Avvertenze: si sconsiglia l’ assunzione del prodotto ai bambini di età inferiore a 12 anni,
durante la gravidanza o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del
medico. Non superare le dosi consigliate. Gli alimenti addizionati non vanno intesi come
sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

