
Tavoletta di Cioccolato fondente Cacao Criollo 

 Peso /  Weight 50 g 

Ingredienti: (cacao Criollo  min. 6 %) Pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma naturale di 
vaniglia, emulsionante: lecitina di soia.  

Paese di origine:  ITALIA 

Avvertenze (allergeni, presenza solfiti): latte, frutta a guscio 

Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare a temperature comprese tra 14°-20° C, 
vita utile del prodotto 3/4 giorni 

Indirizzo completo e e-mail responsabile prodotto in EU: Dott.ssa Paola Denegri località Novoleto 54027 
Pontremoli (MS). Telefono  0187830091 e-mail: info@stainerchocolate.it 

Informazioni nutrizionali/ Nutritional information 

Valori medi / Medium values Per 

100g 

Per porzione (25g) 
(%**)       

Per portion       

Valore energetico / Energetic value 2437 kj 

582 kcal 

611 kj 

146  kcal 7 

Grassi / Fats 38,0 g 9,5 g 14 

di cui saturi / saturated fats 24,0 g 6,0 g 30 

Carboidrati / Carbohydrate  53,0  g 13,3 g 5 

di cui zuccheri / sugars 35,0 g 8,8 g 10 

Proteine / Proteins  7,0 g 1,8 g 4 

Sale / Salt 0,20 g 0,05 g <1 

(%**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal). (% **) Reference intake for an 
average adult man (8400 kj/2000 kcal) 

QVC Item Number
 



Tavoletta di Cioccolato Fondente 80% con  di cacao 

 Confezione Packaging: flopack 

Peso /  Weight / 50 g  

TMC 18 mesi/months 

Ingredienti: (cacao min. 80%) Pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, granella di cacao ( %), 

emulsionante: lecitina di soia.  

Paese di origine:  ITALIA 

Avvertenze (allergeni, presenza solfiti): latte, frutta a guscio 

Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare a temperature comprese tra 14°-20° C, 
vita utile del prodotto 3/4 giorni 

Indirizzo completo e e-mail responsabile prodotto in EU: Dott.ssa Paola Denegri località Novoleto 54027 
Pontremoli (MS). Telefono  0187830091 e-mail: info@stainerchocolate.it 

(%**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal). (% **) Reference intake for an 
average adult man (8400 kj/2000 kcal 

Informazioni nutrizionali/ Nutritional information 

Valori medi / Medium values Per 

100g 

Per porzione (25g) 
(%**) 

Per portion       

Valore energetico / Energetic value 2  kj 

6  kcal 

6  kj 

 15  kcal 

8 

Grassi / Fats 4 ,0 g 1  g 1  

di cui acidi grassi saturi / saturated fats 2  g  g 3  

Carboidrati / Carbohydrate  4  g  g  

di cui zuccheri / sugars 2  g  g  

Proteine / Proteins 8 g 2 g 4 

Sale / Salt g  g <1 



Tavoletta cocoa 70% con pepe rosa 

    Peso netto 50g 

Ingredienti:  ( cacao min 70%), pasta di cacao , zucchero, burro di cacao, pepe rosa in polvere (0,7%), 
emulsionante : lecitina di soia 

Paese di origine:  ITALIA 

Avvertenze (allergeni, presenza solfiti): latte, frutta a guscio 

Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare a temperature comprese tra 14°-20° C, 
vita utile del prodotto 3/4 giorni 

Indirizzo completo e e-mail responsabile prodotto in EU: Dott.ssa Paola Denegri località Novoleto 54027 
Pontremoli (MS). Telefono  0187830091 e-mail: info@stainerchocolate.it 

Informazioni nutrizionali/ Nutritional information 

Valori  / Average values Per 

100g 

Per 
porzione(25g) 

Per portion     

 (%**) 

Valore energetico / Energetic value 2  kj 

 kcal 

 6  kj 

  kcal 

 

Grassi / Fats 4  g 10,  g 1  

di cui acidi grassi saturi / saturated fats 2  g 6,  g 3  

Carboidrati / Carbohydrates  g  g  

di cui zuccheri / sugars  g  g  

Proteine / Protein 8,  g 2,  g 4 

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

(%**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal). (% **) Reference intake for an 
average adult man (8400 kj/2000 kcal)       



Tavoletta cocoa 70% con menta 

 Peso netto: 50 g 

Ingredienti:  ( cacao min 70%), pasta di cacao , zucchero, burro di cacao, olio essenziale di menta(0, %),
 emulsionante : lecitina di soia 

Paese di origine:  ITALIA 

Avvertenze (allergeni, presenza solfiti): latte, frutta a guscio 

Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare a temperature comprese tra 14°-20° C, 
vita utile del prodotto 3/4 giorni 

Indirizzo completo e e-mail responsabile prodotto in EU: Dott.ssa Paola Denegri località Novoleto 54027 
Pontremoli (MS). Telefono  0187830091 e-mail: info@stainerchocolate.it 

(%**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal). (% **) Reference intake for an 
average adult man (8400 kj/2000 kcal)       

Informazioni nutrizionali/ Nutritional information 

Valori  / Average values Per 

100g 

Per 
porzione(25g) 

Per portion     

 (%**) 

Valore energetico / Energetic value 2  kj 

 kcal 

 6  kj 

 1  kcal 

 

Grassi / Fats 4  g 10,  g 1  

di cui acidi grassi saturi / saturated fats 2  g 6,  g 3  

Carboidrati / Carbohydrates   g  g  

di cui zuccheri / sugars  g  g  

Proteine / Protein 8,  g 2,  g 4 

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



 Tavoletta 70% con arancia e cannella 

 

Peso /  Weight / 50 g 

Ingredienti:  ( cacao min 7 %), pasta di cacao , zucchero, burro di cacao, cannella in polvere (0,7%), 
olio essenziale di arancio (0,2%), emulsionante : lecitina di soia  

Paese di origine:  ITALIA 

Avvertenze (allergeni, presenza solfiti): latte, frutta a guscio 

Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare a temperature comprese tra 14°-20° C, 
vita utile del prodotto 3/4 giorni 

Indirizzo completo e e-mail responsabile prodotto in EU: Dott.ssa Paola Denegri località Novoleto 54027 
Pontremoli (MS). Telefono  0187830091 e-mail: info@stainerchocolate.it 

Informazioni nutrizionali/ Nutritional information 

Valori  / Average values Per 

100g 

Per 
porzione(25g) 

Per portion     

 (%**) 

Valore energetico / Energetic value 2  kj 

 kcal 

  kj 

  kcal 

 

Grassi / Fats 4  g 10, g 1  

di cui acidi grassi saturi / saturated fats 2  g 6,  g 3  

Carboidrati / Carbohydrates   g g  

di cui zuccheri / sugars  g  g  

Proteine / Protein 8,  g 2,  g 4 

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

(%**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal). (% **) Reference intake for an 
average adult man (8400 kj/2000 kcal)       



Tavoletta bianco puro 00 

Peso netto: 50 g 

Ingredienti: ( cacao min 33%), zucchero  burro di cacao, latte intero polvere, emulsionante lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia.  

Paese di origine:  ITALIA 

Avvertenze (allergeni, presenza solfiti): frutta a guscio 

Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare a temperature comprese tra 14°-20° C, 
vita utile del prodotto 3/4 giorni 

Indirizzo completo e e-mail responsabile prodotto in EU: Dott.ssa Paola Denegri località Novoleto 54027 
Pontremoli (MS). Telefono  0187830091 e-mail: info@stainerchocolate.it 

Informazioni nutrizionali/ Nutritional information 

Valori  / Average  values Per 

100g 

Per 
porzione(25g) 

Per portion     

 (%**) 

Valore energetico / Energetic value 2  kj 

5  kcal 

  kj 

 1   kcal 

7 

Grassi / Fats  g  g 1  

di cui acidi grassi saturi / saturated fats  g 5,  g 2  

Carboidrati / Carbohydrates  5  g 1  g 5 

di cui zuccheri / sugars  5  g 1  g 14 

Proteine / Protein  g g  

Sale / Salt 0,25 g 0,0  g 1 

(%**) Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal). (% **) Reference intake for an 
average adult man (8400 kj/2000 kcal)    


