
BA1006-F807-CIOCCOLATA CALDA / HOT CHOCOLATE 

Ingredienti/List of ingredients 
Proteine del latte; cacao in polvere (18,5%); latte scremato disidratato; sale; emulsionanti: digliceridi, lecitina; aromi; 
edulcoranti: aspartame (contiene fenilalanina); metionina; agente antiagglomerante: biossido di silicio.
 Milk proteins; cocoa powder (18,5%); dried skimmed milk; salt; emulsifier: diglycerids, lecithin; flavour; sweetener: aspartam 
(contains phenylalanine); methionine; anti-caking agent: silicium dioxide.

(*) Valori calcolati dal produttore - da confermare tramite analisi ufficiali / According to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis
 (**) Contenuti massimi per 100 g di prodotto pronto per l’uso. / Maximal contents for 100 g of product ready to use.

(***) Apporto giornaliero raccomandato – Direttiva 90/496/EC (modificata dalla direttiva 2008/100/EC).
 Recommended Daily Allowance - Directive 90/496/EC (modified by directive 2008/100/EC).

Allergeni/Allergens 
Latte, soia e glutine. Prodotto con macchinari nei quali si utilizzano sedano, uova e solfiti.
Milk, soy and gluten. Manufactured on equipment that processes celery, eggs and sulfites.

Indicazioni/Claims
Tutti I Paesi Europei = Elevato contenuto di proteine (apporto energetico di proteine >20%)
(Regolamento CE n° 1924/2006 del 20 dicembre 2006, GUUE 18/01/2007 n° L404/9).
All European countries = High protein (energy supply of protein > 20%)
(Regulation CE n° 1924/2006 of 20th december 2006, OJEU 18/01/2007 n° L404/9).

Solo per la Francia = Elevato contenuto di proteine (D.Lgs. 20/07/1977, art 32, modificato dal D.Lgs. del 04/05/1998 GU 9 giugno).
Solo per la Francia = Snack ipocalorico (D.Lgs. del 20/07/1977, art 8, paragrafo 1, GU 18 settembre).
France only = High protein (Decree 07/20/1977, Article 32, amended by Decree of 05/04/1998 OJ June 9th).
France only = Hypocaloric snack (Decree of 07/20/1977, article 8, paragraph 1, OJ September 18th).

Con edulcoranti.  Attenzione – Ulteriori indicazioni obbligatorie sull’etichetta.
Assicuraresi di bere molti liquidi ogni giorno. Non utilizzare come unica fonte di alimentazione.
With sweeteners. Caution - Additional mandatory claims on label.
Make sure you drink plenty of liquid every day. Do not use as a sole source of nutrition. 

Istruzioni/Instructions 
• Versare una busta in una ciotola./ Empty one packet into a bowl. 
• Aggiungere lentamente 220 ml di acqua fredda mescolando con una frusta o una forchetta amalgamando bene./ 
       Add slowly 220 ml of cold water while stirring with a whisk or a fork until well dissolve. 
• Scaldare in un pentolino fino a raggiungere la temperature interessata e senza portare ad ebollizione / Simmer in a 

saucepan until the whished temperature and without bring to the boil.
Oppure / Or:
• Cuocere il mix in un microonde alla massima temperatura per 1 minuto./ Cook the mix in a micro wave oven at 

maximum heat for 1 minute.
• Servire in una tazza e consumare entro i 10 minuti successivi./ Serve in a big coffee cup and consume in the 10 

followings minutes.

Validità e conservazione/Shelf life and storage
36 mesi di durata dalla data di produzione se conservato secondo le indicazioni fornite.
36 months of shelf life from the date of manufacturing if stored under recommended conditions.
Conservare nella confezione originale in un ambiente fresco (<25°C) e asciutto (RH < 65%).
Assicurarsi che l’involucro o il contenitore siano chiusi bene.
Store in the original container in a cool (< 25°C) and dry place (RH < 65%). 
Make sure that the bag or container is properly closed.

Luogo di produzione/Production origin: Prodotto in EU / Made in EU


