SCHEDA TECNICA

SHAKE MIX CROCCANTE 550
CODICE: LV002007

NOTA BENE:
SENZA OGM
SENZA GLUTINE
VEGAN

INFO:
Il pasto sostitutivo SHAKE MIX CROCCANTE 550 è un prodotto realizzato, secondo
i più alti standard qualitativi e produttivi.
Lo SHAKE MIX CROCCANTE 550 Lymphavit è il fiore all’occhiello dei pasti
sostitutivi presenti sul mercato. Grazie alla sua formulazione.
Realizzato con proteine di soia di alta qualità fibre vitamine e minerali SHAKE MIX è
pratico e offre una nutrizione equilibrata.
Puoi utilizzare lo SHAKE MIX CROCCANTE come una nutriente colazione, pranzo
o cena in regime di dieta ipocalorica per supportare uno stile di vita attivo e per ottenere
i tuoi obiettivi di controllo del peso.

MODALITÀ D’USO:
Agitare il contenuto del Barattolo prima di ogni utilizzo per preparare un delizioso
Shake miscelarle 2 cucchiai di polvere (circa 26 grammi) con 250 latte freddo
parzialmente scremato. Oppure per un frullato vegano e naturalmente privo di lattosio
con 250 ml di bevanda alla soia.
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Per il controllo del peso:
La sostituzione di due dei principali pasti giornalieri con due shake contribuisce, in
regime di dieta ipocalorica, alla perdita di peso. Consumare un pasto nutriente al giorno

Per una sana alimentazione e mantenimento del peso:
Dopo la perdita di peso la sostituzione di un pasto principale al giorno con uno shake
contribuisce, in regime di dieta ipocalorica, al mantenimento del peso Consumare due
pasti nutrienti al giorno. Soddisfa inoltre il tuo fabbisogno calorico giornaliero
consumando spuntini nutrienti.

Conservare la confezione ben chiusa in luogo fresco e asciutto

Il prodotto è concepito per essere abbinato ad una dieta ipocalorica che deve prevedere
il consumo di altri alimenti e ad una regolare attività fisica. E' necessario mantenere un
adeguato apporto di liquidi. E' importante seguire le modalità d’uso. Consiglia prima
di iniziare qualsiasi programma di controllo del peso è consigliabile consultare un
medico Un programma equilibrato per il controllo del peso deve essere impiegato
nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano ed una
attività fisica regolare

QUANTITA’:
550g

INCI:
Proteine isolate della soia 42% (senza glutine), fruttosio, inulina, olio di cocco in
polvere, addensanti (gamma xhantana, gomma guar), aroma naturale, semi di lino in
polvere, calcio citrato agente antiagglomerante (biossido di silicio), potassio fosfato,
ossido di magnesio, olio di colza, acido L-ascorbico, fumarato ferroso, acetato di DLalfatocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, gluconato rameico, palmitato di retinile,
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calcio Dpantotenato, colecalciferolo, Opuntia ficus indica, antiossidanti (palmitato di
ascorbile, DLalfa-tocoferolo), cloridrato di piridossina, riboflavina, cloridrato di
tiamina, acido pteroil- monoglutammico, selenito di sodio, D-biotina.
Gli ingredienti allergenici sono stati evidenziati in grassetto

PRODOTTO ITALIANO
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