Choco Leo: un imballagio da analizzare in classe.
Un packaging immaginario, ma molto realistico,
creato dalla FRC come supporto per i corsi.

La colazione ideale:

 contiene dei buoni cereali
 apporta calcio,
vitamine e ferro

 dona al latte un delizioso
gusto di cioccolato

Una buona
giornata
comincia
con una buona
colazione

 senza conservanti
né coloranti

Informazioni nutrizionali
per 100g

per porzione (30g)*

1610 kJ
380 kcal

727 kJ
172 kcal

2,1 g
1,0 g

2,6 g
1,4 g

Carboidrati
di cui zuccheri

79,0 g
28,8 g

29,7 g
14,6 g

Fibre alimentari

5,0 g

1,5 g

Proteine

8,8 g

6,7 g

0,69 g

0,35 g

Energia
Lipidi
di cui acidi grassi saturi

Sale

Vitamine e sali minerali
per 100g per porzione (30g)*
Vitamina C
Niacina

67 mg

22,3 mg (28%)**

13,3 mg

4,2 mg (26%)**

Vitamina B6

1,2 mg

0,4 mg (31%)**

Vitamina B2

1,2 mg

0,7 mg (47%)**
0,3 mg (30%)**

Vitamina B1

0,9 mg

Acido folico

166 µg

58 µg (29%)**

Vitamina B12

2,1 µg

1,2 µg (46%)**

Vitamina D
Calcio
Ferro

1,7 µg

0,5 µg (10%)**

264 mg

232 mg (29%)**

8,0 mg

2,4 mg (17%)**

I cereali Ceremiam’s
forniscono lo slancio
necessario per una buona
riuscita della giornata a
scuola e al lavoro.

La colazione
ideale per tutta
la famiglia

* con 125 ml di latte scremato (1,5 – 1,8% di materie grasse)
** percentuale della dose giornaliera raccomandata (adulti)

Questa confezione contiene 12,5 porzioni
Cereali al cioccolato per la colazione
INGREDIENTI: cereali 58% (farina di frumento integrale 31%,
farina di frumento), cioccolato in polvere 25% (zucchero, polvere di cacao), zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di malto
d’orzo, sali minerali (carbonato di calcio, ferro), sale, aroma,
vitamine (C, niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12, D).
Può contenere tracce di latte, arachidi e frutta a guscio.

Da consumare preferibilmente entro il 12.12.2016

Con il sostegno di:

CEREMIAM’S CONSUMER SERVICE
Ceremiam’s SA
15582 Schwissimen - Svizzera
0800 55 55 55 55 - ceremiams.com
Prodotto in Svizzera

