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MODALITÀ D’USO

Sciogliere ½ cucchiaino da caffè (1,7 g) in 200-240 ml di acqua 
calda o fredda a piacere. Utilizzare questo prodotto come parte 
di una dieta bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita. 
Bevi uno o due bicchieri al giorno.

* Si raccomanda di non superare un apporto massimo giornaliero di caffeina da 
tutte le fonti pari a 400 mg (200 mg in caso di gravidanza o allattamento).

Una porzione contiene 87,5 mg di caffeina.

INFUSO A BASE DI ERBE

Per 100 g Per 1,7 g

Energia 1483 kJ  
354 kcal 

25 kJ  
6 kcal 

Grassi 0 g 0 g

di cui: - -

acidi grassi saturi 0 g 0 g

Carboidrati 82 g 1 g

di cui: zuccheri 5,9 g 0,1 g

Proteine 13 g 0 g

Sale 0,15 g 0 g

Informazioni nutrizionali
Una porzione: 1,7 g

Infuso a Base di Erbe è una deliziosa bevanda ipocalorica a base di 
erbe con estratti di foglie di tè verde, di foglie di tè orange pekoe e con 
aggiunta di estratto di semi di cardamomo e fiori di ibisco in polvere.

L’Infuso a Base di Erbe nei gusti Limone, Pesca e Lampone è realizzato 
con un edulcorante di origine naturale ricavato dalle foglie di stevia e 
questo lo rende la scelta ideale per chi desidera una bevanda alle erbe 
ipocalorica da consumare tutti i giorni.

PROPRIETÀ PRINCIPALI
• Solo 6 kcal per porzione

• Senza zuccheri aggiunti

• Senza glutine

• Contiene caffeina

Disponibile in quattro gusti deliziosi: Naturale, Limone, Pesca, Lampone.

GUSTO LAMPONE (51 g)

Porzioni per contenitore: 30

COD.182K

Ingredienti:
maltodestrine, estratto di tè verde – foglie (Camellia sinensis L., 17,7 %), aroma, estratto di tè orange pekoe – foglie (Camellia sinensis L., 4,7 %),  
caffeina in polvere, edulcorante (glicosidi steviolici da stevia), fiori di ibisco in polvere, estratto di semi di cardamomo.
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