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DESCR IZIONE

Opuntia �cus indica: Contribuisce al corretto assorbimento delle sostanze
nutritive unitamente ad un’e�cace azione lenitiva per il sistema digestivo.
Camelia sinensis: Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Gri�onia simplicifolia: Controlla la sensazione di fame ed induce al benessere
mentale.
Bromelina: Enzima proteolitico che contribuisce al drenaggio dei liquidi.
Theobroma cacao: Coadiuva al buon mantenimento del tono e dell’umore.
Antiossidante: contiene polifenoli aventi la proprietà di combattere i radicali liberi.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di cacao, senza zuccheri aggiunti e senza glutine con
Bromelina, Fico d'india, Gri�onia e Tè verde.
Riduce la sensazione di fame e contribuisce a mantenere un corretto equilibrio del
peso.

INGR EDIENTI

(cacao min 70%) pasta di cacao; Edulcorante (Maltitolo); Burro di cacao;
Emulsionante: Lecitina di soia; Aroma naturale di vaniglia; Ananas (Ananas
comosus (L.) Merr.) e.s. gambo 100mg/quadrotto 8g; Fico d’India (Opuntia �cus-
indica (L.) Mill.) foglia e.s. 75mg/quadrotto 8g; Tè verde (Camelia sinensis (L.)
Kuntze) foglia e.s. 50mg/quadrotto 8g; Gri�onia (Gri�onia simplicifolia (DC.) Baill)
semi e.s. 25mg/quadrotto 8g.



MODALITÀ D'USO

2 quadrotti al giorno prima dei pasti principali.

CONFEZIONE

20 Quadrotti da 8 g

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto.

VALOR I NUTR IZIONALI

Informazioni Nutrizionali per 100 g 8 g %AR

Valore energetico
2192kJ / 524
kcal

176 kJ / 42
kcal

2

Grassi di cui: 35,0g 2,8g 4
Acidi grassi saturi 21,1g 1,7g 9
Carboidrati 46,9g 3,7g 1
Di cui: zuccheri 0,1 g 0g 0
Proteine 5,4 g 0,4 g 1
Sale 0,3 g 0,02 g <1
%AR assunzione di riferimento di un adulto medio
(8400kJ/2000kcal)

AVVER TENZE

Si sconsiglia l’assunzione del prodotto ai bambini, durante la gravidanza e
l’allattamento, o comunque per periodi prolungati senza consultare il parere del
medico. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane,
si consiglia di sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei tre anni. Può contenere tracce di frutta a guscio e latte. Senza glutine.
Choco Break contiene edulcoranti. Il prodotto non sostituisce una dieta variata ma
deve essere impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata, uno stile di
vita sano con un buon livello di attività �sica. Un consumo eccessivo può avere
e�etti lassativi. Può contenere tracce di frutta secca e lattosio.
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