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IINTEGRATORE
PROTEICO
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Informazioni Nutrizionali:
Valore Energetico

Per 100 g

Per 2 cucchiai
(12 g)

385 kcal
(1611 kJ)

46 kcal
(194 kJ)

Proteine

83,0 g

10 g

Carboidrati

3,70 g

0,44 g

0,94 g

Tracce

di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi
Fibre alimentari
Sodio

4,30 g

0,52 g

1,50 g

Tracce

0g

0g

0,84 g

0,10 g

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Ingredienti:
Proteine isolate di soia (74,9 %), proteine del siero di latte (24,5 %), aromi, antiagglomerante:
biossido di silicio.
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in
etichetta di prodotto.

Controllo del peso
Formula 3 Integratore Proteico in Polvere
contiene proteine di soia e di siero di latte che
favoriscono lo sviluppo della massa magra e il
mantenimento di ossa e denti normali.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?

PROPRIETA’ PRINCIPALI

USO

Un modo semplice per personalizzare l’apporto proteico. Aggiungilo ai tuoi cibi.
t Ricco di proteine di soia e di siero del latte.
t 5g di proteine a porzione.

PROVA ANCHE

Le proteine derivate da cibi come la soia o il latte vengono deﬁnite “complete” perché
hanno un contenuto bilanciato di tutti gli aminoacidi essenziali, elementi indispensabili
per lo sviluppo e il mantenimento dei muscoli.
Il tuo corpo ha bisogno di 0,83g di proteine per ogni chilo corporeo.

Un cucchiaio da tavola (6 grammi) apporta 5gr di proteine. Prendere da 2 a 6 cucchiai
da tavola al giorno.
Una confezione: 240g.
Formula 3 è ideale da usare con shakes, bevande, salse, zuppe e condimenti.

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

Formula 1 Sostituto del pasto per il controllo del
peso ricco di proteine di qualità derivate dalla soia
e dal latte (18g).
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