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CODICE ARTICOLO CAPAST220G (Capsula g 5)

DENOMINAZIONE Ginseng

DESCRIZIONE Astuccio da 20 capsule da 5 grammi compatibili Nespresso*

UTILIZZO Canale privato

CONFEZIONE Astuccio da 20 capsule

IMBALLO Carta - Poliestere, Alluminio, Politene

DIMENSIONE CARTONE Altezza 20 cm - Lunghezza 30 cm - Profondità 20 cm

QUANTITÀ EUROPALLET N° 60 cartoni (singolo cartone 6 astucci)

RINTRACCIABILITÀ Data di confezionamento sul sacchetto e sul lato del pacco

CONSERVAZIONE Non oltre i ventiquattro mesi di confezionamento

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO GUSTO GINSENG

*Nespresso non è un marchio di Hawaii Moka né di azienda ad essa collegata.

La bevanda energetica perfetta per gli amanti del caffè.
Il ginseng è una radice spessa e carnosa da cui si ottiene una polvere che può essere aggiunta al 
normale caffè, aumentandone le proprietà energizzanti, oppure bevuta da sola.
L’aroma è molto dolce ed esuberante, infatti la maggior parte della gente lo assume senza l’aggiunta 
di zucchero.
Questo estratto è ricco di proprietà energizzanti, è in grado di fornire energia sin da subito e non ha gli 
effetti collaterali collegati al caffè, come il nervosismo e l’ipertensione.
Questa bevanda svolge infatti un’attività contraria: rilassa il sistema nervoso alleviando lo stress, rilassa 
i vasi sanguigni facendo stabilizzare la pressione, favorisce la digestione e stabilizza il ritmo cardiaco. 
Inoltre, non provoca insonnia ma tende a svolgere un effetto rilassante, dunque è ottimo prima di dormire.

Ingredienti: sciroppo di glucosio disidratato, caffè solubile, grasso di cocco non idrogenato, aromi, 
panna in polvere al 42% in materia grassa, proteine del latte, estratto di ginseng, stabilizzante: E340 (ii) 
antiagglomerante: E551; emulsionante: E471.
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CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO GUSTO ORZO

CODICE ARTICOLO CAPAST230O (Capsula g 5)

DENOMINAZIONE Orzo

DESCRIZIONE Astuccio da 20 capsule da 5 grammi compatibili Nespresso*

UTILIZZO Canale privato

CONFEZIONE Astuccio da 20 capsule

IMBALLO Carta - Poliestere, Alluminio, Politene

DIMENSIONE CARTONE Altezza 20 cm - Lunghezza 30 cm - Profondità 20 cm

QUANTITÀ EUROPALLET N° 60 cartoni (singolo cartone 6 astucci)

RINTRACCIABILITÀ Data di confezionamento sul sacchetto e sul lato del pacco

CONSERVAZIONE Non oltre i ventiquattro mesi di confezionamento

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
La bevanda nutriente che dona benessere all’organismo.
L’orzo è un cereale ricco di proprietà benefiche e conosciuto sin dai tempi dell’antica Grecia, in cui 
veniva preparato con lo stesso metodo di infusione del tè.
La nascita del vero caffè d’orzo avviene però in Italia, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
Tuttora, è una bevanda molto diffusa, ha un costo inferiore a quello del caffè, è privo di caffeina e 
quindi adatto a chi soffre di ipertensione, è molto apprezzato a causa del suo gusto amarognolo e in 
più è facilmente reperibile sotto diverse forme: solubile, in polvere o in grani.
I benefici che derivano da un regolare consumo di orzo sono il controllo del diabete, la prevenzione 
dal cancro, la depurazione del tratto intestinale e l’aiuto durante la digestione e il transito intestinale. 
Inoltre, questo cereale è ricco di vitamina C ed è consigliato nelle diete poiché dona una sensazione di 
pienezza superiore ad altri pasti e aiuta ad eliminare le tossine e bruciare i grassi.

Ingredienti: orzo solubile.

*Nespresso non è un marchio di Hawaii Moka né di azienda ad essa collegata.
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CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO GUSTO MOCACCINO

CODICE ARTICOLO CAPAST240M (Capsula g 5)

DENOMINAZIONE Mocaccino

DESCRIZIONE Astuccio da 20 capsule da 5 grammi compatibili Nespresso*

UTILIZZO Canale privato

CONFEZIONE Astuccio da 20 capsule

IMBALLO Carta - Poliestere, Alluminio, Politene

DIMENSIONE CARTONE Altezza 20 cm - Lunghezza 30 cm - Profondità 20 cm

QUANTITÀ EUROPALLET N° 60 cartoni (singolo cartone 6 astucci)

RINTRACCIABILITÀ Data di confezionamento sul sacchetto e sul lato del pacco

CONSERVAZIONE Non oltre i ventiquattro mesi di confezionamento

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
L’aroma del caffè unito alla cremosità del latte e al gusto del cacao.
Il mocaccino è una variante del caffè espresso, molto più gustosa e, purtroppo, calorica.
Esistono molti pareri riguardo a come si prepari un vero mocaccino ma, in qualsiasi modo sia fatto, vi 
assicuriamo che è una delizia.
La nostra ricetta prevede il cioccolato, la crema di latte e il caffè. Solitamente viene servito in tazzine 
trasparenti per mostrare i diversi strati: in fondo, viene messo del topping al cioccolato (va bene anche 
un cioccolatino, si scioglierà con il calore del caffè) che poi viene ricoperto da un semplice caffè espresso 
e infine, l’ingrediente più difficile da creare, la crema di latte, soffice e corposa.
Purtroppo non è possibile ricavare lo stesso effetto visivo ma possiamo garantirvi che la dolcezza di 
questa bevanda compenserà questa piccola mancanza.

Ingredienti: sciroppo di glucosio disidratato, grasso di cocco raffinato, caffè solubile, cacao magro, 
proteine del latte, stabilizzante: E340(ii) antiagglomerante: E551, emulsionante: E471.

*Nespresso non è un marchio di Hawaii Moka né di azienda ad essa collegata.
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