Title: MA 790 – Herbalife – Products Made Simple Guide – 2013 ID: MA 790-Herbalife PMS Guide-2013_IT

NOCCIOLINE
DI SOIA TOSTATE
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Informazioni nutrizionali
Una porzione: 1 pacchetto (21,5 g),
Porzioni per scatola: 12

Valore Energetico

per 100 g

Per pacchetto
(21,5 g)

526 kcal
(2200 kJ)

113 kcal
(473 kJ)

Proteine

41,9 g

9,0 g

Carboidrati
di cui : zuccheri

32,6 g
1,0 g

7,0 g
0,2 g

Grassi
di cui: saturi

23,3 g
4,2 g

5,0 g
0,9 g

Fibre

9,3 g

2,0 g

Sodio

0,51 g

0,11 g

Ingredienti:
Noccioline di soia (97,9 %), sale, olio di girasole. Contiene soia.
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare
riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE
HERBALIFE

Controllo del peso
Delizioso snack salato perfetto per uno
spuntino fuori casa. Con 9g di proteine e
113 kcal per bustina, le Noccioline di soia
tostate sono uno snack perfetto per ogni
momento della giornata da preferire a snack
come patatine o cracker.

CHI POSSONO AIUTARE?
t Chi desidera uno snack salato ma sano.
t Chi sta cercando di controllare il peso o vorrebbe un’alternativa più sana a
snack salati come patatine, cracker e frutta in guscio salata.
t Chi desidera aumentare l’apporto di proteine nella dieta.
t Ideali per chi conduce una vita frenetica e desidera uno spuntino sano da
mangiare al volo.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

USO

t 9g di proteine (a pacchetto) per favorire lo sviluppo
della massa magra.

Gusta un pacchetto (21,5g) di Noccioline di soia tostate come snack salato in
qualsiasi momento della giornata.

t 113 calorie a porzione

Una confezione: 12 pacchetti.

t Comode bustine singole, ideali quando sei in giro
t Squisite e leggermente salate

Questo prodotto è inteso come una parte integrante di una dieta bilanciata e
variata abbinata ad un sano stile di vita.

PROVA ANCHE:

Vuoi una alternativa dolce? Prova le
Barrette alle proteine Herbalife. Sono
altrettanto ricche di proteine e le
trovi in tre gusti: Cioccolato/Arachidi,
Vaniglia/Mandorla, Agrumi.
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