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DESCR IZIONE

In qualsiasi attimo della giornata in cui senti il bisogno di ricaricarti, è questo il
momento adatto per gustarsi Snep Cappuccino.
I suoi componenti rendono questo integratore una bevanda buona, al gusto di
ca�è e latte, che può aiutare a ricaricarsi sia a livello mentale che �sico.
I suoi ingredienti coadiuvano le funzionalità ed il benessere della mente,
aiutano la circolazione del microcircolo (pesantezza delle gambe) e possono
agire come tonico-adattogeno per la stanchezza �sica.
Con la pratica formulazione in bustine puoi avere con te Snep Cappuccino, quando
vuoi e dove vuoi.

INDICAZIONI

Snep Cappuccino è un integratore alimentare a base di latte e ca�è solubile con
estratti di Ganoderma, Rosa canina, Bacopa, Centella e Rhodiola.

INGR EDIENTI

Latte in polvere; Ca�è (Co�ea arabica L.) solubile; Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% in polisaccaridi; Aroma cappuccino;
Agente antiagglomerante (Biossido di silicio); Rosa canina (Rosa canina L.) falso
frutto Estratto secco; Bacopa monnieri (L.) Pennel parte aerea Estratto secco tit.
20% in bacosidi; Centella asiatica (L.) Urb. parte aerea Estratto secco tit. 2% in
asiaticoside; Rhodiola rosea L. radici Estratto secco tit. 1% in salidroside.



MODALITÀ D'USO

Sciogliere il contenuto di una bustina in acqua calda 1 volta al giorno. Non
superare la dose giornaliera consigliata

CONFEZIONE

30 bust. da 6 gr. 

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità,
mantenere ben chiuso.

VALOR I NUTR IZIONALI

Per dose giornaliera (2 bustine)
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% 400 mg
di cui polisaccaridi 40 mg
Rosa canina Estratto secco 4 mg
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Estratto secco 40 mcg
Centella Asiatica Estratto secco 40 mcg
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Estratto secco 40 mcg
Polvere di ca�è 5 g
di cui Ca�eina 140 mg

AVVER TENZE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti 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. Il prodotto contiene ca�eina e latte in polvere. Senza glutine. Il termine
minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


