
 

  

 

 

Meritene® Vitachoco è la nuova forma dell’integratore 

multivitaminico con 12 vitamine e 5 minerali, presentata in un 

gustoso cioccolatino svizzero fondente o al latte.  

Sviluppato per rispondere ai bisogni degli adulti e anziani attivi, 

e formulato per apportare vitamine e minerali senza rinunciare 

al gusto, i cioccolatini Meritene® Vitachoco contengono le 

Vitamine A, B6, B12, che contribuiscono alla normale funzione 

del sistema immunitario; le Vitamine B2, C, E, che 

contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress 

ossidativo; l’Acido pantotenico, la Biotina, il Fosforo e la Niacina, 

che contribuiscono al normale metabolismo energetico; Ferro e 

Zinco, che contribuiscono alla normale funzione cognitiva.  

 
Indicazioni: 

È un alimento indicato in caso di ridotto apporto di nutrienti o di aumentati fabbisogni nutrizionali, nei 

cambi di stagione e in periodi di stanchezza, spossatezza e di particolare stress per ritrovare la giusta 

vitalità.  

 

Dosaggio consigliato: 

Da 1 a 3 cioccolatini al giorno. Tre cioccolatini forniscono il 100% del fabbisogno giornaliero di 9 Vitamine 

ed oltre il 30% del fabbisogno di 5 Minerali. 

 

Avvertenze: 

Può essere utilizzato dai 3 anni in su. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 

equilibrata. 

Confezione: 

Confezione da 225 g, contenente 45 cioccolatini al latte o fondenti. 

Prezzo consigliato:  
19,90 € 
 
Ingredienti: 
Meritene Vitachoco al Latte: cioccolato al latte 87% (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di 
cacao, emulsionante lecitine di girasole, aroma naturale di vaniglia), minerali (fosfato di calcio, fosfato di 
magnesio, ossido di magnesio, fosfato di ferro, ossido di zinco), vitamine (C, niacina, E, acido pantotenico, 
B6, riboflavina, A, tiammina, acido folico, biotina, D, B12). Può contenere uova, frutta a guscio (nocciole, 
mandorle, anacardi), glutine (frumento, orzo). 

Meritene Vitachoco Fondente: cioccolato 90% (pasta di cacao, burro di cacao, zucchero, materia grassa del 

latte, aroma naturale di vaniglia), minerali (fosfato di calcio, fosfato di magnesio, ossido di magnesio, 



 
fosfato di ferro, ossido di zinco), vitamine (C, niacina, E, acido pantotenico, B6, riboflavina, A, tiammina, 

acido folico, biotina, D, B12). 

 
Profilo nutrizionale: 
Meritene Vitachoco Fondente 
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* 1 cioccolatino 
** Valori nutritivi di riferimento (adulti) 
 

 
Profilo nutrizionale: 
Meritene Vitachoco Latte 
 
* 1 cioccolatino 
** Valori nutritivi di riferimento (adulti) 


