
Al cioccolato chiedi di più

balance

pregiata varietà criollo • fermentato • non tostato

Una nuova concezione del cioccolato 
in 3 abbinamenti sinergici e funzionali

www.effegifood.com vegan   /   senza lecitine   /  pack #zeroplastica
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Fare un ordine non è mai stato COSì FACILE!
SCARICA L’APP EFFEGIFOOD  SU:

IDP Nome prodotto Peso 
netto Pezzi Confezione Durata Prezzo 

di vendita IVA Prezzo 
al pubblico

681201 Cacao + Saracenum attivo - Energy 30 g 12 Espositore 12 
mesi 2,27 10% 3,50

681202 Cacao + Miglio Bruno fermentato - Mind 30 g 12 Espositore 12 
mesi 2,27 10% 3,50

681203 Cacao + Spirulina Italiana - Balance 30 g 12 Espositore 12 
mesi 2,27 10% 3,50

#zeroplastica – Incarto esterno: carta   Incarto interno: film compostabile

pregiata varietà criollo • fermentato • non tostato

Il germe di grano saraceno fermentato nasce 
dalla macinatura a pietra del chicco, di cui 
contiene le migliori proprietà, e dalla succes-
siva fermantazione a temperatura controllata 
che “attiva” i nutrienti.

Il miglio bruno fermentato contiene tutte le so-
stanze nutritive bioattive del cereale integrale. La 
fermentazione contribuisce ad una maggiore bio-
disponibilità e a una migliore assimilazione dei 
nutrienti da parte dell’organismo. 

Cioccolato fondente con germe di grano saraceno fermentato
Nasce dall’unione di pregiate fave di cacao del Perù non tostate, lavorate a temperature inferiori a 
45°C (in modo da preservarne sfumature e nutrienti) e germe di grano saraceno italiano fermentato 
secondo un processo a temperatura controllata che attiva i nutrienti aumentandone la 
biodisponibilità e facilitandone l’assimilazione. 
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Definita dalla FAO come «il cibo del futuro», l’alga 
spirulina è un concentrato armonico di principi 
attivi ad alto contenuto di fibre, fondamentali 
per il corretto funzionamento dell’intestino e per il 
benessere di tutto l’organismo. 
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con espositore Cioccolato fondente con alga spirulina italiana
Nasce dall’unione di pregiate fave di cacao del Perù non tostate, lavorate a temperature inferiori a 
45°C (in modo da preservarne sfumature e nutrienti) e alga spirulina coltivata nelle prealpi lombarde 
e essiccata a bassa temperatura in filamenti dalla consistenza croccante, che creano al morso un 
soprendente contrasto.

Cioccolato fondente con miglio bruno fermentato
Nasce dall’unione di pregiate fave di cacao del Perù non tostate, lavorate a temperature inferiori a 
45°C (in modo da preservarne sfumature e nutrienti) e miglio bruno fermentato, processo che 
contribuisce ad una maggiore biodisponibilità dei tanti nutrienti presenti nel cereale. La sinergia tra 
questi due ingredienti ci regala un prodotto ad alto contenuto di ferro, zinco e fosforo.
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IDP Nome prodotto Peso 
netto Pezzi Confezione Durata

681201 Cacao + Saracenum attivo - Energy 30 g 12 Espositore 12 mesi

681202 Cacao + Miglio Bruno fermentato - Mind 30 g 12 Espositore 12 mesi

681203 Cacao + Spirulina Italiana - Balance 30 g 12 Espositore 12 mesi

#zeroplastica – Incarto esterno: carta   Incarto interno: film compostabile

pregiata varietà criollo • fermentato • non tostato

Il germe di grano saraceno fermentato nasce 
dalla macinatura a pietra del chicco, di cui 
contiene le migliori proprietà, e dalla succes-
siva fermantazione a temperatura controllata 
che “attiva” i nutrienti.

Il miglio bruno fermentato contiene tutte le so-
stanze nutritive bioattive del cereale integrale. La 
fermentazione contribuisce ad una maggiore bio-
disponibilità e a una migliore assimilazione dei 
nutrienti da parte dell’organismo. 

Cioccolato fondente con germe di grano saraceno fermentato
Nasce dall’unione di pregiate fave di cacao del Perù non tostate, lavorate a temperature inferiori a 
45°C (in modo da preservarne sfumature e nutrienti) e germe di grano saraceno italiano fermentato 
secondo un processo a temperatura controllata che attiva i nutrienti aumentandone la 
biodisponibilità e facilitandone l’assimilazione. 

Cioccolato fondente con miglio bruno fermentato
Nasce dall’unione di pregiate fave di cacao del Perù non tostate, lavorate a temperature inferiori a 
45°C (in modo da preservarne sfumature e nutrienti) e miglio bruno fermentato, processo che 
contribuisce ad una maggiore biodisponibilità dei tanti nutrienti presenti nel cereale. La sinergia tra 
questi due ingredienti ci regala un prodotto ad alto contenuto di ferro, zinco e fosforo.
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Definita dalla FAO come «il cibo del futuro», l’alga 
spirulina è un concentrato armonico di principi 
attivi ad alto contenuto di fibre, fondamentali 
per il corretto funzionamento dell’intestino e per il 
benessere di tutto l’organismo. 

Cioccolato fondente con alga spirulina italiana
Nasce dall’unione di pregiate fave di cacao del Perù non tostate, lavorate a temperature inferiori a 
45°C (in modo da preservarne sfumature e nutrienti) e alga spirulina coltivata nelle prealpi lombarde 
e essiccata a bassa temperatura in filamenti dalla consistenza croccante, che creano al morso un 
soprendente contrasto.
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