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DESCR IZIONE

Integratore alimentare a base di cacao, con Melatonina, Passi�ora e Gri�onia e
Ganoderma.
Utile per regolare il tono dell'umore, contribuire alla riduzione del tempo
richiesto per prendere sonno ed alleviare i sintomi del jet leg.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di cacao, con Melatonina, Passi�ora e Gri�onia e
Ganoderma. 
Utile per regolare il tono dell'umore, contribuire alla riduzione del tempo richiesto
per prendere sonno ed alleviare i sintomi del jet leg.

INGR EDIENTI

Cacao; Pasta di cacao; Edulcorante (Maltitolo); Burro di cacao; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum fungo parte superiore Estratto secco tit. 10% in
polisaccaridi 880mg/cioccolatino; Passi�ora (Passi�ora incarnata parti aeree
Estratto secco) 160 mg/cioccolatino; Gri�onia (Gri�onia simplicifolia (DC.) Baill.)
semi Estratto secco 44 mg/cioccolatino   ; Emulsionante: Lecitina di soia;
Melatonina 1mg/cioccolatino; Estratto naturale di vaniglia.

MODALITÀ D'USO

1 cioccolatino da consumare prima di coricarsi.



CONFEZIONE

10 porzioni

CONSER VAZIONE

Si sconsiglia l’assunzione del prodotto ai bambini di età inferiore ai 12 anni,
durante la gravidanza, l’allattamento o comunque per periodi prolungati senza
sentire il parere del medico.
Non superare le dosi consigliate.
Gli integratori alimentari 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 tre anni di età.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Dose giornaliera consigliata: 1 cioccolatino da consumare prima di coricarsi.

VALOR I NUTR IZIONALI

per 100 g per porzione 8,4 g
Valore energetico 1889 kj / 452 kcal 159 kj/38kcal
Grassi di cui: 30,7 g 2,6 g
Acidi grassi saturi 18,4 g 1,5 g
Carboidrati 47,9 g 4,0 g
di cui zuccheri: 0,4 g 0,03 g
Proteine 6,6 g 0,6 g
Sale 0,2 g 0,02 g

AVVER TENZE

Si sconsiglia l’assunzione del prodotto ai bambini di età inferiore ai 12 anni,
durante la gravidanza, l’allattamento o comunque per periodi prolungati senza
sentire il parere del medico.   Non superare le dosi consigliate. Gli integratori
alimentari 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 tre anni.
Dose giornaliera consigliata: 1 cioccolatino da consumare prima di coricarsi.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Senza glutine. Contiene maltodestrine di
mais. Può contenere tracce di frutta a guscio e proteine del latte. Chocomoon
contiene edulcorante. Un consumo eccessivo può avere e�etti lassativi. Può
contenere tracce di frutta secca e lattosio.
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