
Salute e bontà in equilibrio.

LINEA SALUTE

Cacao Terapia



IL CIOCCOLATO, 
UN “AMICO” DEL CUORE 
E DELLA MENTE

In un congresso del 2011 della 
ESC (European Society of 
Cardiology) viene riportato uno 
studio che dimostra come individui 
che quotidianamente assumono 
cioccolato abbiano il 37% di 
rischio in meno di sviluppare 
patologie cardiovascolari e il 29% 
di rischio in meno di sviluppare 
infarto rispetto ad individui che ne 
consumano quantità minime.

Il consumo giornaliero di modeste 
dosi di cacao (8/10g al dì), 
associato ad una dieta sana e 
bilanciata, si è rivelato efficace 
anche nell’abbassare la pressione 
arteriosa, nel ridurre l’insulino- 
resistenza e nel favorire un 
aumento del colesterolo “buono” 
(HDL), senza incrementare il 
colesterolo “cattivo” (LDL).

CHOCOLATE 
IS GOOD TO 
HEART AND BRAIN

In 2011 a congress of the ESC 
(European Society of Cardiology) 
has reported a study showing that 
people who eat chocolate have 
a 37% lower risk of developing 
cardiovascular disease and 29% 
lower risk of developing heart 
attack than individuals that 
consume minimal amounts of 
chocolate.

The daily consumption of small 
doses of chocolate (8/10g for 
day), associated with a healthy, 
balanced diet, has also proved 
effective in lowering blood 
pressure, in reducing insulin 
resistance, and encouraging an 
increase in “good” cholesterol 
(HDL) without increasing 
the “bad” cholesterol (LDL 
cholesterol).
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CARATTERISTICHE FEATURES

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

Facilita i processi digestivi. Contribuisce ad una 
normale funzionalità Epatica, Cardiovascolare, 
Articolare. Contrasta gli stati di tensione 
localizzati. Antiossidante.

Dose Giornaliera consigliata: 1/2 Quadrotti.

Helps digestive processes. Contributes to 
a normal hepatic, cardiovascular, articular 
function. Antioxidant.

Recommended daily dose: 1/2 cube chocolates.

COCOA•digest

Cod. 1008
Espositore Cocoa•Digest

Display Cocoa•Digest

12 unità da 84 gr

•  Curcuma rhizoma Promuove la funzione 
digestiva e la funzionalità del sistema 
digerente . Contribuisce al mantenimento 
della funzione epatica e della funzionalità 
articolare. Antiossidante. Contrasta i disturbi 
del ciclo mestruale

•  Zingiber officinalis rhizoma Favorisce la 
digestione, regola la motilità gastrointestinale 
e l’ eliminazione dei gas. Antinausea. 
Contribuisce al mantenimento della 
funzionalità dell’apparato cardiovascolare. 
Contrasta gli stati di tensione localizzati e i 
disturbi del ciclo mestruale

•  Piper longum Stimola la digestione favorendo 
la formazione della saliva e la secrezione dei 
succhi gastrici

•  Curcuma rhizoma Promotes digestive and 
digestive system function. Contributes to 
the maintenance of liver function and 
joint function. Antioxidant. Helps overcome 
menstrual cycle disorders

•  Zingiber officinalis rhizoma Promotes 
digestion, regulates gastrointestinal 
motility and eliminates gases. Anti-
nausea. Contributes to the maintenance of 
cardiovascular function. It shakes localized 
voltage states and menstrual cycle disorders

•  Piper longum Stimulates digestion by 
promoting saliva formation and secretion of 
gastric juices

IngREdIEnTI

(cacao min 56%), pasta di cacao, edulcorante 
maltitolo, burro di cacao, curcuma (Curcuma 
longa) rizoma e.s. titolato al 95% in 
curcuminoidi 300 mg/tavoletta; zenzero 
(Zingiber officinalis) rizoma e.s titolato al 
5% in gingeroli 75 mg/ tavoletta; pepe (Piper 
longum) frutto e.s. titolato al 90% in piperina 
3 mg/tavoletta; emulsionante lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia. Senza glutine Può 
contenere tracce di frutta a guscio e proteine 
del latte. Un consumo eccessivo può avere 
effetti lassativi.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

2195
524

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

35,0 g
21,1 g

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

46,9 g
0,1 g

Proteine / Proteins 5,4 g

Sale / Salt 0,1 mg
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CARATTERISTICHE FEATURES

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

•  l-Arginina e Citrullina Amminoacidi che 
contribuiscono al corretto funzionamento 
delle masse muscolari

•  lepidium meyenii Tonico contro la stanchezza 
fisica e mentale 

•  Theobroma Cacao Contribuisce al buon 
mantenimento del tono e l’umore. Contiene 
polifenoli aventi la proprietà di combattere i 
radicali liberi. Antiossidante

•  Arginine and Citrulline Amino acids that 
contribute to the normal and correct 
operation of muscular mass

•  lepidium meyenii Adaptogenic tonic against 
the physical and mental fatigue and provides 
metabolic support

•  Cocoa Contributes to the proper maintenance 
of tone and mood. Antioxidant

COCOA•eNeRgY

Cod. 1095
Espositore tavolette senza zucchero e senza glutine

Display chocolate bars sugar free and gluten free

30 unità da 25 gr 

Conferisce energia, migliora il tono 
muscolare ed attiva un efficace adattamento 
dell’organismo alla fatica ed allo stress psichico.

Dose giornaliera consigliata: 1 Tavoletta al 
mattino.

Provides energy, improves muscle tone and 
relieves tiredness and stress.

Recommended daily dose: 1 bar in the 
morning.

IngREdIEnTI

Pasta di cacao, edulcorante maltitolo, burro di 
cacao, emulsionante lecitina di soia, Lepidium 
Meyenii ( 500 mg )L Arginina, citrullina (250 
mg), aroma naturale di vaniglia.

Può contenere tracce di frutta a guscio e 
proteine del latte. Un consumo eccessivo può 
avere effetti lassativi Senza glutine.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Per porzione 
(25 g) 

Per portion

GDA**
(%)

Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

1925
460

481
115 6%

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

35,0 g
21,1 g

8,8 g
5,3 g

13%
27%

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

46,9 g
0,1 g

11,7 g
0,03 g

5%
0,03

Proteine / Proteins 5,4 g 1,4 g 3%

Sale / Salt 124,3 mg 31,1 mg 3%

(**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal).
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CARATTERISTICHE FEATURES

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

Normalizza il picco glicemico favorendo i valori 
fisiologici della glicemia. Favorisce il corretto 
mantenimento del peso corporeo.

Dose Giornaliera consigliata: 1 quadrotto dopo 
cena.

COCOA•gLUCONORM

Cod. 1006
Espositore Cocoa•Gluconorm

Display Cocoa•Gluconorm

12 unità da 84 gr

•  Cromo precise Contribuisce al fisiologico 
metabolismo dei macronutrienti

•  delphinol� Ritarda naturalmente 
l’assorbimento dei carboidrati alimentari, tra 
cui gli zuccheri raffinati ed il glucosio puro. 
Inoltre regolarizza i livelli di zuccheri nel 
sangue ed elude i picchi glicemici

•  Precise chromium contributes to the 
physiological metabolism of macro-nutrients

•  delphinol� naturally delays the absorption 
of dietary carbohydrates, including refined 
sugars and pure glucose. Also regulates 
blood sugar levels and circumvents 
glycaemic peaks

IngREdIEnTI

(cacao min 56%), pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, 
Chromo precise® (lievito al cromo), Delphinol� 
(aristotelia chilensis molina, Stunz, supporto 
maltodestrine, tit 35% antocianine e 25% 
delfinidine). Può contenere tracce di frutta 
a guscio e proteine del latte. Un consumo 
eccessivo può avere effetti lassativi. 

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Per porzione 
(8 g) 

Per portion

GDA**
(%)

Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

1925
460

164
39

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

35,0 g
21,1 g

3,0 g
1,8 g

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

46,9 g
0,1 g

4,0 g
0,01 g

Proteine / Proteins 5,4 g 0,5 g

Sale / Salt 0,12 mg 0,01 mg

Delphinol� 0,59 g 50 mg

Cromo 595 mcg 50 mcg 125%

(**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal).

Normalizes the glycemic peak by favoring the 
physiological values of blood glucose. It promotes 
the correct maintenance of body weight.

Recommended daily dose: 1 cube chocolates 
after the dinner.
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COCOA•LAx

Cod. 1109
Espositore Astuccio Cocoa•Lax

Display Cocoa•Lax box

12 unità da 84 gr

CARATTERISTICHE FEATURES

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

•  Tamarindus indica Contribuisce a regolare il 
transito intestinale 

•  Rhamnus frangula Interviene nel 
mantenimento di una corretta funzione 
digestiva

•  Aloe vera Aiuta la funzionalità epatica, la 
digestione e la regolarità intestinale

•  Carica papaya Contribuisce al mantenimento 
delle difese naturali del corpo ed esercita un’ 
azione antiossidante.

•  Theobroma cacao Contribuisce al buon 
mantenimento del tono e l’umore. 
Antiossidante: contiene polifenoli aventi la 
proprietà di combattere i radicali liberi.

•  Tamarindus Indica Regulator of intestinal 
transit

•  Rhamnus frangula Contributes to the 
maintenance of proper digestive function

•  Aloe vera Improves liver function, digestion 
and bowel regularity

•  Carica papaya Contributes to the 
maintenance of the body’s natural defenses 
and exerts anti-oxidant, as well as positive 
action in your digestive system

•  Cocoa Contributes to the proper maintenance 
of tone and mood. Antioxidant

Facilita il transito intestinale contribuendo al 
suo buon funzionamento e ad una corretta 
attività digestiva.

Dose Giornaliera consigliata: 1 Quadrotto 
prima di coricarsi.

Facilitates intestinal transit, contributes to 
its smooth operation and a normal digestive 
activity.

Recommended daily dose: 1 cube before 
sleeping.

IngREdIEnTI

(cacao min 36%), edulcorante maltitolo, burro 
di cacao, latte in polvere, pasta di cacao,, 
tamarindus indica frutto plv 400 mg, Rhamnus 
frangula, corteccia plv 300 mg,Aloe vera 
succo polvere 16 mg, Carica papaya polpa 
polvere 10 mg, emulsionante lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia, Senza glutine. Può 
contenere tracce di frutta a guscio.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Per porzione
(%**)

Per portion
Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

2093
500

167
40

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

36,5 g
22,0 g

2,9 g
1,8 g

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

52,2 g
8,4 g

4,2 g
0,7 g

Polioli / Poliol 41 g 3,3 g

Proteine / Proteins 7,2 g 0,6 g

Sale / Salt 250 mg 20 mg

(**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal).
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COCOA•Night

Cod. 1110
Espositore Cocoa•Night

Display Cocoa•Night

12 unità da 84 gr

CARATTERISTICHE FEATURES

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

Contribuisce alla riduzione del tempo richiesto 
per prendere sonno ed alleviare i sintomi del 
jet - lag.

Dose Giornaliera consigliata: 1 Quadrotto 30 
minuti prima di coricarsi.

Facilitates the induction of a peaceful and 
relaxed sleep and alleviates symptoms of jet-lag.

Recommended daily dose: 1 cube half hour 
before bed.

•  Passiflora Favorisce un sonno rilassato ed 
induce benessere mentale

•  griffonia Migliora la qualità del sonno ed il 
tono dell’ umore 

•  Melatonina Regola il ritmo sonno-
veglia, promuove l’induzione del sonno 
migliorandone la qualità.

•  Theobroma cacao Contribuisce al buon 
mantenimento del tono e l’umore 
Antiossidante: contiene polifenoli aventi la 
proprietà di combattere i radicali liberi.

•  Passiflora incarnata l Generates a relaxed 
sleep and induces mental well-being

•  griffonia simplicifolia Improves mood and 
promotes restful sleep so that one wake’s up 
relaxed and serene 

•  Melatonin Regulator of sleep biorhythms, 
promotes the induction of sleep and 
alleviates symptoms of jet-lag

•  Cocoa Improves mood. Antioxidant

IngREdIEnTI

Pasta di cacao, edulcorante maltitolo, burro di 
cacao, emulsionante lecitina di soia, Griffonia 
Simplicifolia 50 mg, Passiflora incarnata 200 
mg (parti aeree), Griffonia Simplicifolia 50 mg 
(semi), Melatonina 1mg, aroma naturale di 
vaniglia.

Può contenere tracce di frutta a guscio e 
proteine del latte. Un consumo eccessivo può 
avere effetti lassativi Senza glutine.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Per porzione 
(8 g) 

Per portion

GDA**
(%)

Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

1925
460

164
39 2%

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

35,0 g
21,1 g

3,0 g
1,8 g

4%
2%

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

46,9 g
0,1 g

4,0 g
0,01 g

5%
<1

Proteine / Proteins 5,4 g 0,5 g 3%

Sale / Salt 124,3 mg 10 mg <1

(**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal).
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COCOA•sLiM

CARATTERISTICHE FEATURES

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

Riduce la sensazione di fame e contribuisce a 
mantenere un corretto equilibrio del peso.

Dose giornaliera consigliata: 1/2 Tavoletta 
prima dei pasti.

•  opuntia ficus indica Contribuisce al corretto 
assorbimento delle sostanze nutritive 
unitamente ad un’efficace azione lenitiva per 
il sistema digestivo.

•  Camelia sinensis Favorisce il drenaggio dei 
liquidi corporei.

•  griffonia 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.

•  opuntia ficus indica Regulates and restricts 
the absorption of nutrients and exerts a 
soothing and emollient action to the digestive 
system 

•  Camelia sinensis Promotes the drainage of 
body fluids

•  griffonia simplicifolia Controls the feeling of 
hunger and induces mental well-being

•  Bromelain Proteolytic enzyme with 
distinct draining, anti-inflammatory and 
antiedematous properties 

•  Cocoa Contributes to the proper maintenance 
of tone and mood. Antioxidant

Cod. 1096
Espositore tavolette senza zucchero e senza glutine

Display chocolate bars sugar free and gluten free

30 unità da 25 gr 

IngREdIEnTI

(cacao min 70%) pasta di cacao, edulcorante 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante lecitina 
di soia, aroma naturale di vaniglia, Ananas 
( Ananas Comosus) e.s. gambo 200mg/
tavoletta 25g, Fico d’India (Opuntia ficus 
indica) foglia e.s. 150mg/tavoletta 25g,Tè verde 
(Camelia sinensis) foglia e.s. 100mg/tavoletta 
25g, Griffonia (Griffonia simplicifolia) semi 
e.s. 50mg/tavoletta 25g. Senza glutine. Può 
contenere tracce di frutta a guscio e proteine 
del latte.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Per porzione 
(25 g) 

Per portion

GDA**
(%)

Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

1925
460

481
115 6%

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

35,0 g
21,1 g

8,8 g
5,3 g

13%
27%

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

46,9 g
0,1 g

11,7 g
0,03 g

5%
<1%

Proteine / Proteins 5,4 g 1,4 g 3%

Sale / Salt 124,3 mg 31,1 mg <1%

(**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal).

Reduces the feeling of hunger and contributes 
to maintaining the balance of normal weight.

Recommended daily dose: half bar before 
meals.
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Antiossidante, agisce riducendo i rischi legati 
alla presenza di radicali liberi, responsabili del 
danno cellulare e dello sviluppo di malattie 
derivanti da esposizioni ambientali.

Dose giornaliera consigliata: 1 Tavoletta al 
giorno.

Cod. 1089
Espositore tavolette senza zucchero e senza glutine

Display chocolate bars sugar free and gluten free

30 unità da 25 gr 

COCOA•sUN

•  luteina Xantofilla con spiccate proprietà 
antiossidanti

•  l-Tirosina Aminoacido utile per migliorare 
la risposta dell’organismo a stress di varia 
natura.

•  vitamina E Antiossidante, contribuisce 
ad aumentare le difese immunitarie dell’ 
organismo

•  lisosan® Estratto naturale derivato da fave di 
cacao fermentate con un’ alta percentuale di 
polifenoli,utili per combattere la produzione 
di radicali liberi.

•  Rame, Zinco Contribuiscono ad aumentare 
in modo naturale la reattività del sistema 
immunitario

•  lutein Xanthophyll with strong antioxidant 
properties.

•  l-Tirosine Amino acid useful for improving 
the body’s response to stress of various kinds.

•  vitamin E Antioxidant, facilitates increased 
immunity defenses.

•  lisosan® Natural extract derived from cocoa 
beans fermented with a high percentage of 
polyphenols, which are useful for combating 
the production of free radicals.

•  Copper, Zinc Help to naturally increase the 
responsiveness of the immune system.

•  Theobroma cocoa Contributes to the 
maintenance of good mood. Antioxidant: 
contains polyphenols which have the 
properties to fight free radicals.

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

CARATTERISTICHE FEATURES

Antioxidant. Reduces the risk of free radicals 
(those responsible for cell damage) and the 
development of disease from exposure to the 
environment.

Recommended daily dose: 1 bar per day.

IngREdIEnTI

(CACAO MIN 60%), pasta di cacao, edulcorante 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante lecitina 
di soia, Lisosan lisato di Cacao (Theobroma 
cacao L.) semen,750 mg/tavoletta; L tirosina 
50 mg/ tavoletta; Vitamina E (DL-alfa tocoferil 
acetato, lattosio, caseinato di sodio, fosfato 
tricalcico, glicerina monostearato)/ 24 mg/
tavoletta; Zinco 10 mg/tavoletta; Luteina 5 mg/
tavoletta; Licopene 5 mg/tavoletta; rame 1 mg/
tavoletta, aroma naturale di vaniglia. Senza 
glutine Può contenere tracce di frutta a guscio 
e proteine del latte. Un consumo eccessivo 
può avere effetti lassativi.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Per porzione 
(25 g) 

Per portion

RDA %
per 25 g

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

35,0 g
21,1 g

9,0 g
5,0 g

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

46,9 g
0,1 g

12,0 g
0,025 g

Proteine / Proteins 5,4 g 31 g

Sale / Salt 0,1 g 0,025 g

Lisosan / 3 g 750 g

LTirosina 200 g 50 mg

Zinco 40 mg 10 mg 100

Rame 4 mg 1 mg 100

Vitamina E 96 mg 24 mg 200

Licopene 20 mg 5 mg

Luteina 20 mg 5 mg
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Cod. 1143
Espositore tavolette senza zucchero e senza glutine

Display chocolate bars sugar free and gluten free

30 unità da 25 gr

COCOA•wiNteR

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

CARATTERISTICHE FEATURES

Il prodotto è stato pensato per aiutare organismo 
a porre in essere le naturali difese immunitarie-
stimolandole,a lenire i sintomi ed accelerare 
la guarigione nei casi di flogosi delle vie 
respiratorie(mal di gola-riniti-sinusiti-tracheiti) 
e nelle complicanze degli stati influenzali 
(tossi,raffreddore ecc.)

Dose giornaliera consigliata: 1 Tavoletta al giorno.

The product is designed to help the body to 
engage in stimulating the natural immune 
system to alleviate symptoms and accelerate 
healing in cases of inflammation of the 
respiratory tract (sore throat-rhinitis-sinusitis-
tracheitis) and complications of influenza 
(coughs, colds etc.)

Recommended daily dose: 1 bar per day.

IngREdIEnTI

(cacao min 56%) pasta di cacao, edulcorante 
maltitolo, burro di cacao, N-acetilcisteina 
600mg/tavoletta; emulsionante lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia, Vitamina C 
(Acido LAscorbico) 160 mg/tavoletta; Astragalo 
(Astragalus Membranaceus) radice e.s. 16%, 
100 mg/tavoletta; Bromelina (2500 GDU/
gr) 100 mg/tavoletta; Echinacea (Echinacea 
angustifolia e Echinacea purpurea), radice 
e.s. 4%, 100mg / tavoletta; zinco gluconato 75 
mg/tavoletta. Può contenere tracce di frutta 
a guscio e latte. Un consumo eccessivo può 
avere effetti lassativi.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information
Valori medi / Medium values Per 

100g
Per porzione 

(25 g) 
Per portion

RDA %
per 25 g

Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

1925
460

481
115

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

35,0 g
21,1 g

8,75 g
5,27 g

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

46,9 g
0,1 g

11,6 g
0,025 g

Proteine / Proteins 5,4 g 1,35 g
Sale / Salt 0,1 g 0,025 g
N-acetilcisteina 2400 g 600 g
Vitamina C 600 g 160 mg 200
Astragalo 400 mg 100 mg
Echinacea 400 mg 100 mg
Zinco 40 mg 10 mg 100

•  n-Acetil Cisteina (nAC) Derivato N-Acetilato 
dell’Aminoacido Cisteina è un fluidificante 
delle secrezioni bronchiali,aiuta l’apparato 
respiratorio a proteggersi da insulti di vario 
genere (virus-batteri-fumo di sigarette-
inquinamento e polveri sottili)

•  Astragalo Immunostimolante con azione 
antivirale nei confronti dei virus che sono 
causa delle malattie da raffreddamento

•  Bromelina 2500 gdU Rapido 
decongestionante dei tessuti infiammati

•  Echinacea Pianta a forte e rapida azione 
immunostimolante

•  vitamina C Attività antiossidante e di 
sostegno per il corretto mantenimento delle 
difese immunitarie

•  Zinco Contribuisce alla riduzione della 
diffusione virale e al buon funzionamento del 
sistema immunitario

•  n-acetylcysteine (nAC) N-Acetyl Cysteine 
amino acid derivative aids a fluidizing of 
bronchial secretions, helps the respiratory 
system to protect themselves from abuse of 
various kinds (virus-bacteria-cigarette-smoke 
pollution and particulate matter)

•  Astragalus Stimulates the immune system 
with antiviral activity against viruses that are 
the cause of colds

•  Bromelain 2500 gdU Rapid decongestant of 
inflamed tissues

•  Echinacea Plant which has strong and rapid 
stimulation of the immune system

•  C vitamin Activates antioxidants and support for 
the proper maintenance of the immune system

•  Zinc Contributes to the reduction of viral 
spreading and the proper function of the 
immune system
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Cod. 3190
Espositore COCOA•SPORT +Energia

Display COCOA•SPORT +Energia

30 unità da 25 gr 

Integratori Alimentari 
con zucchero · senza glutine

COCOA•spORt + eNeRgiA

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

CARATTERISTICHE FEATURES

Energia di pronta utilizzazione atta al 
miglioramento del tono muscolare, efficace per 
migliorare l’adattamento dell’organismo prima 
di prestazioni sportive.

Dose Giornaliera consigliata: 1/2 Tavolette nei 
periodi di attività agonistico-sportiva.

•  Cordiceps sinensins sporophorum Azione 
tonica e di sostegno metabolico. Favorisce 
la funzionalità delle prime vie respiratorie. 
Favorisce le naturali difese dell’organismo.

•  Cordiceps sinensins sporophorum Aids 
tone and metabolic support. Benefits the 
functionality of the prime respiratory tract. 
Promotes the natural defences of the body

IngREdIEnTI

(CACAO MIN 64%), pasta di cacao, zucchero, 
burro di cacao, emulsionante lecitina di soia, 
Cordyceps sinensis sporofhorum e.s., 1 g/
tavoletta, aroma naturale di vaniglia. Può 
contenere tracce di frutta a guscio e latte.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Per porzione 
(25 g) 

Per portion

GDA**
(%)

Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

2521
603

630
151 8%

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

42,0 g
24,8 g

10,5 g
6,2 g

15%
31%

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

50,9 g
29,3 g

12,7 g
7,3 g

5%
8%

Proteine / Proteins 8,4 g 2,2 g 4%

Sale / Salt 0,2 g 0,05 g <1

(**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal).

Ready-to-use energy that improves muscle 
tone, effective in improving body adaptation 
before sports performance.

Recommended daily dosage: 1/2 chocolate 
bars in the agonistic sporting periods.
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Cod. 3191
Espositore COCOA•SPORT Recupero Energia

Display COCOA•SPORT Recupero Energia

30 unità da 25 gr 

COCOA•spORt ReCUpeRO eNeRgiA

PRoPERTIES ASIgnEd  
To IndIvIdUAl nUTRIEnTS

PRoPRIETà  
dEI SIngolI nUTRIEnTI

CARATTERISTICHE FEATURES

Per il recupero dell’energia dopo prestazioni 
sportive. Facilita la distensione muscolare e 
svolge un’azione positiva contro i crampi che 
sovente si manifestano.

Dose Giornaliera consigliata: 1/2 Tavolette 
dopo l’attività agonistico-sportiva.

•  Magnesio pidolato Contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento

• powdered Magnesium helps to reduce fatigue 

IngREdIEnTI

(CACAO MIN 64%), pasta di cacao, zucchero, 
burro di cacao, emulsionante lecitina di soia, 
magnesio pidolato 1,5 g/tavoletta (123 mg di 
ione Mg++), aroma naturale di vaniglia. Può 
contenere tracce di frutta a guscio e latte.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values Per 
100g

Per porzione 
(25 g) 

Per portion

GDA**
(%)

Valore energetico / Energetic value
Kj
Kcal

2506
599

628
150

Grassi / Fats
di cui saturi / saturated fats

42,0 g
24,8 g

10,5 g
6,2 g

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

46,9 g
29,3 g

11,7 g
7,3 g

Proteine / Proteins 8,4 g 2,2 g

Sale / Salt 0,2 g 0,05 g

Mg 668 mg 167 mg 45%

(**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal).

For energy recovery after sports performance.

Facilitates muscle relaxation and acts as a 
positive action against the cramps that are 
often manifested.

Recommended daily dose: 1/2 chocolate 
tablets after the sports-sport activity.
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COCOA•diet

CARATTERISTICHE FEATURES

Sostituto del Pasto con alta percentuale di 
Cacao Puro, per facilitare l’equilibrio del 
peso,controllare il senso di fame e generare 
benessere e leggerezza.

Dose Giornaliera consigliata: 1/2 sostituti del 
pasto.

Cod. 1007
Espositore Cocoa•Diet

Display Cocoa•Diet

12 unità da 60 gr

Sostituto del pasto 
senza zucchero e senza glutine

IngREdIEnTI

Cacao Stainer (33.33%), Proteine isolate di 
Soia (33.33%), Fruttosio, Potassio citrato, 
Olio di girasole (pari a 1g Ac. Linoleico per 
dose), Magnesio citrato, Gomma xantana, 
Garcinia (Garcinia cambogia, frutti) E.S. Tit 
60% ac. idrossicitrico (100 mg), Curcuma 
(Curcuma longa, radice) polvere (100 mg), 
Griffonia (Griffonia simplicifolia, semi) E.S. 
Tit 20% 5-HTP (100 mg), Inulina (100 mg), 
Fruttoligosaccaridi (100 mg), Maltodestrina, 
Acido ascorbico, Zinco gluconato, 
Antiagglomerante: silice micronizzata, 
Ferro solfato, Nicotinammide, Stevia, Vit. E 
acetato polvere, VIT. A acetato polvere, Acido 
pantotenico, Colecalciferolo, Piridossina, 
Riboflavina, Tiamina, Acido folico, Selenito 
di sodio, Vit. B12 Cianocobalamina, Biotina, 
Rame gluconato, Manganese gluconato, 
Potassio ioduro.

Informazioni nutrizionali/ nutritional Information

Valori medi / Medium values dose 30g
+ 300ml latte

scremato

%VNR*
(valore nutritivo di 

riferimento giornaliero)
Valore energetico / Energetic value 207,67 Kcal -
Proteine / Proteins 21,06 g -
Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

21,04 g
20,49 g

-
-

Grassi
di cui saturi
di cui monoinsaturi
di cui polinsaturi

4,06 g
1,56 g
0,67 g
0,59 g

-
-
-
-

Fibre alimentari 0,23 mg -
Sodio 180 mg 6%

Vitamine
Vitamina A 3,2 mg 60%
Vitamina B1 0,55 mg 50%
Vitamina B2 0,7 mg 50%
Vitamina B6 0,7 mg 50%
Vitamina B12 1,25 mcg 50%
Vitamina D 2,5 mcg 50%
Vitamina E 4,6 mg 38%
Vitamina C 30 mg 38%
Acido Folico 100 mcg 50%
Acido Pantotenico 2,3 mg 38%

Minerali
Potassio 1070 mg 50%
Magnesio 62,7 mg 17%
Ferro 5,3 mg 38%
Zinco 3,8 mg 38%
Calcio  300 mg 38%
Fosforo  230 mg 38%
Rame 0,4 mg 40%
Manganese 0,3 mg 15%
Iodio 50 mcg 33%
Selenio 20,5 mcg 37%

Meal Replacement with high percentage of 
pure cocoa, to help balance weight, control 
hunger and create well-being and lightness.

Recommended daily dose: 1/2 meal 
replacement.
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Alimenti funzionali
senza zucchero e senza glutine

In Italia sono moltissimi 
coloro che necessitano 

di una dieta priva di glutine.
la forza della nostra linea 

sta nel fatto che 
non esistono prodotti simili 

per tipologia e qualità.

There are an increasing number of people  
who are suffering from gluten intolerances.  

The strength of our gluten-free line  
is that there are no other products  
in the market comparable to ours  

in terms of variety and quality.

Cod. 1420
Espositore Tavolette di cioccolato senza zucchero e senza glutine

Display chocolate bars sugar free and gluten free

40 unità da 50 gr (4 referenze/references)

Ogni singola referenza  
è disponibile in confezione da 10 pezzi.

Each reference  
is available in packs of 10 pieces.

Cod. 1421 - 50g
Cod. 1422 - 50g

Cod. 1423 - 50g
Cod. 1424 - 50g
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CARATTERISTICHE

Alimento ricco in flavonoidi, 
consumato quotidianamente 
in dosi ottimali è utile per 
la prevenzione di malattie 
cardiovascolari.

Cod. 1127
Espositore tavolette 100% cacao

Display 100% cocoa chocolate bars

20 unità da 50 gr

3 kg /Ct. - Peso singolo 11 gr.
105.82 oz / Ct - 0.38 oz each

Cod. 1108 
Quadrotto ripieno senza zucchero con Crema Extra 
Fondente Copertura fondente

Quadrotto sugar free with Extra Dark cream filling 
Dark cocoa Display 40 tablets covering

Cod. 1107
Quadrotto ripieno senza zucchero con Crema Latte 
Copertura cioccolato al Latte

Quadrotto sugar free with Milk cream filling  
Milk chocolate covering
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Disponibili in due gusti:
• latte • fondente

Available in two flavors: 
• milk • dark

Confezioni da 2 kg per gusto in espositore. Peso singolo cioccolatino 8 g.

Packs of 2 kg in a display. Weight of one chocolate 8 g.

Cod. 1871 Cod. 1874

Cod. 1870
Espositore da 4 kg.
(2 gusti assortiti)
Display with 4 kg.
(2 assorted flavors)

Cod. 860
Espositore Desserts Senza Zucchero

Sugar free dessert display

40 unità (4 referenze/references)

Preparati per desserts 
senza zucchero
e senza glutine

Cod. 969

Cod. 971 Cod. 972Cod. 970

Cod. 969

Cod. 970

Cod. 971

Cod. 972
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Dose consigliata: 4 confetti al giorno tutti i giorni
Recommended dosage: 4 cocoa beans a day, every day

Cod. 4042
Confezione di fave di cacao ricoperte di cioccolato (Miscela Stainer) 

Pack of covered cocoa beans with chocolate (Stainer mixture)

12 unità da 55 gr

Alimenti funzionaliAlimenti funzionali
con zucchero · senza glutine

Dose consigliata: 4/8 confetti al giorno
Recommended dosage: 4/8 cocoa beans a day

Cod. 4086
Confezione di zenzero candito ricoperto di cioccolato 

Pack of chocolate-covered candied ginger

12 unità da 55 gr 
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 Tavolette ai latti speciali  
con zucchero · senza glutine

Cod. 1027
Espositore Tavolette latte di capra

Display cocoa goat’s milk

20 unità da 50 gr 

Cod. 1026
Espositore Tavolette latte Cocco

Display cocoa coconut’s milk

20 unità da 50 gr 

Cod. 3193

Cod. 3192
Cod 3194

Cod. 3195

dalla tradizione Stainer
Cioccolato con zucchero · senza glutine

Cod. 3090
Espositore linea goumet

Display gourmet bars

40 unità da 25 gr

Cod. 3192 Cod. 3194 Cod. 3195Cod. 3193

32 33



A line of 4 tablets 
based on the bene�cial effects of chocolate:

FRIEND OF THE HEART
The polyphenols reduce cardiovascular risk factors

ANTI AGE
Antioxidants protect arteries from damage by free radicals

MENS SANA
Flavonoids stimulate memory and learning

GOOD MOOD
A good chocolate generates GOOD MOOD

H E A L T H Y  C H O C O L A T E  P A S S I O N  S T A I N E R

Cod. 3110
Espositore Tavolette

Display cocoa

40 unità da 50 gr 

Cod. 3111 Cod. 3112

Cod. 3113

Cod. 3114

Cod. 3112 Cod. 3113 Cod. 3114Cod. 3111
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ANDREA STAINER
Località Novoleto - Pontremoli - Italy

Tel. +39 0187 830091
info@stainerchocolate.it
www.stainerchocolate.it


