NOME DEL PRODOTTO:

FORMATO:

MARCA:

Pro diet meal polvere

480 g di polvere

WHYnature

DESCRIZIONE
Pro Diet Meal Polvere di WHYnature è un prodotto che permette di fare un pasto completo ed equilibrato mantenendo il
giusto apporto calorico.

INDICAZIONI
Pro Diet Meal nasce per dare la possibilità alle persone di sostituire il pasto in modo sano, bilanciato e nutriente, senza
rinunciare al gusto. La sostituzione di un pasto giornaliero (pranzo o cena) con un pasto sostitutivo nell’ambito di una
dieta ipocalorica può contribuire al mantenimento del peso corporeo.

MODALITÀ D'USO
Si raccomanda di sciogliere in almeno 350 ml di acqua o latte a basso contenuto di lattosio una volta al giorno.

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata, equilibrata
e di uno stile di vita sano. Il prodotto è utile soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica; tale dieta deve necessariamente
comprendere altri alimenti e prevedere un adeguato apporto di liquidi. Una dieta ipocalorica può essere conseguita a
prescindere dall'utilizzo del prodotto e, se seguita per un periodo di tempo superiore a 3 settimane, deve essere
supportata da controllo medico. La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un
pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso. Per ottenere l’effetto indicato, è necessario
sostituire ogni giorno un pasto principale con un sostituto di un pasto. La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta
ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso. Per ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire
ogni giorno due pasti principali con un sostituto di un pasto.

COMPOSIZIONE
Colecalciferolo, Retinile acetato, Menachinone 7, D-alfa-tocoferil acetato, Ferro pirofosfato Sunactive, Zinco
monometionina, Olio di borragine in polvere, Proteine del siero di latte isolate Carbery, Cacao in polvere Gerkens, Calcio
pantotenato, Potassio fosfato bibasico, Manganese gluconato, Sodio selenito, Potassio ioduro, Caseinato di calcio,
Tiammina cloridrato, Piridossina cloridrato, Maltodestrine, Niacina, Cianocobalamina, Riboflavina, Acido L-ascorbico,
Biotina, Acido Folico, Sodio cloruro, fruttosio, Lecitina di soia, Farina di Konjac.

VALORI NUTRIZIONALI

ALLERGENI

USI

