
Controllo del peso

Bevanda ipocalorica rinfrescante con tè 
verde e tè nero. Miscela unica di orange 
pekoe (varietà di tè nero tradizionale) e tè 
verde, con estratti di fiori di malva e ibisco e 
semi di cardamomo.

PROPRIETA’ PRINCIPALI
•	 Basso contenuto calorico: circa 6 kcal a porzione.

•	 Una tazza di Infuso a base di erbe contiene 85 mg di caffeina per favorire la 
memoria e la concentrazione.

•	 L’estratto di tè verde è ottenuto con una lavorazione ad acqua per mantenere 
inalterato lo spettro completo delle benefiche sostanze presenti nel tè verde.

•	 Disponibile nei gusti: Originale, Lampone, Limone e Pesca.

•	 Bevanda da gustare calda o fredda.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?
Spesso i ritmi di vita frenetici ci portano ad un consumo eccessivo di caffè e bevande 
gassate ricche di zuccheri. L’infuso a base di erbe, gustoso e rinfrescante può essere 
una valida alternativa.

USO
Aggiungi ½ cucchiaino (1,7g ca.) a 250 ml di acqua calda o fredda. Infuso a base di 
erbe è una bibita rinfrescante che può essere presa da sola o durante i pasti.

Confezione: 100g o 50g.

PROVA ANCHE

Barrette proteiche, un delizioso snack proteico con elevato apporto 
di Vitamine B e 140 calorie a 
barretta. Disponibili nei gusti: 
Cioccolato/arachidi, Vaniglia/
mandorla e Agrumi.
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INFUSO A 
BASE DI ERBE

Ingredienti:
Maltodestrine, estratto di tè orange pekoe (Camellia sinensis 20,3 %), fruttosio, estratto di tè verde 
(Camellia sinensis, 7,3 %), caffeina naturale in polvere (4,1 %), amido di mais, edulcorante: acesulfame K; 
aroma naturale di buccia di limone, esaltatori di sapidità: acido citrico; estratto di foglie di malva silvestre 
(Malva sylvestris, 0,12 %), fiore di Karkadé in polvere, (Hibiscus sabdariffa, 0,12 %), estratto di semi di 
cardamomo (Elettaria cardamomum, 0,004 %).

Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

Informazioni nutrizionali:
Per 100 g Per razione (1,7 g)

Valore energetico 360kcal  
(1529 kJ)

6 Kcal  
(26 kJ)

Proteine 12,5 g 0,21 g

Carboidrati 77,2 g 1,31 g

di cui: zuccheri 11,8 g 0,20 g

Grassi 0,1 g 0,002 g  

di cui: saturi 0,1 g 0,002 g

Fibre alimentari 0,1 g 0,002 g

Sodio 0,1 g 0,002 g

Tè orange pekoe 20,3 g 0,345 g

Tè verde 7,3 g 0,12 g

Estratto di foglie di malva silvestre 0,12 g 0,002 g

Karkadé in polvere 0,12 g 0,002 g

Estratto di semi di cardamomo 4,12 mg 0,07 mg

Caffeina 5,0 g 0,085 g
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