Descrizione

L

e proteine aiutano a mantenersi in forma e a
supportare l'attività fisica. Forever PRO X'
contiene 15 g. di proteine: proteine isolate della
soia , proteine concentrate del siero di latte e proteine
isolate del siero di latte. Le proteine di soia e del siero
di latte sono proteine complete. Ciò significa che
contengono tutti gli aminoacidi essenziali necessari
per la nutrizione umana . Forever PRO X' è disponibile
in due deliziosi gusti.
La barretta al gusto di cannella è a base di fiocchi
d'avena , ricoperta da cioccolato bianco . La barretta al
cioccolato è composta da gustosi wafer al cioccolato
senza zucchero . Sono presenti 2 g. di fibre
provenienti dall'inulina, una fibra particolare che funge
anche da prebiotico. Le proteine contenute in questi
sfiziosi snack contribuiscono alla crescita della massa
muscolare in presenza di un corretto stile di vita e di
una buona attività fisica .

Per riassumere...
Senza zucche ro
15 g. di proteine
Ai deliziosi gusti di cannella e
cioccolato

Ingredienti
Cannella:
Miscela di proteine (proteine isolate della soia, proteine concentrate del siero del latte, proteine isolate
del siero del latte), umettante (glicerolo vegetale) , fiocchi d'avena (senza glutine), stabilizzante (sorbitolo) , acqua ,
margarina (olio di palma, acqua , olio di soia, sale, siero del latte, mono e digliceridi, emulsionante (Iecitina di soia),
aroma naturale di burro , colorante (Beta-carotene) , vitamina A (palmitato) , rivestimento: cioccolato bianco ,
(edulcorante (rnaltitolo) , burro di cacao , grasso del latte, sodio caseinato (latte) , emulsionante (Iecitina di soia) ,
aromi naturali , tocoteroli) , inulina , edulcorante (rnaltitolo) , cannella , aromi naturali , bicarbonato di sodio , sale,
edulcorante (sucralosio). Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in grassetto. Prodotto in uno stabilimento dove
vengono lavorati anche prodotti contenenti: uova , latte, arachidi , soia , frutta a guscio , prodotti del grano. Contiene
polioli. Un consumo eccessivo potrebbe causare effetti lassativi.

Cioccolato:
Miscela di proteine (proteine isolate della soia, proteine concentrate del siero del latte, proteine isolate del siero
del latte), umettante (glicerolo vegetale) , wafer al cioccolato senza zucchero , (edulcorante (rnaltitolo) , olio di
palmisti, latte magro disidratato, cacao in polvere, sale, aroma cioccolato, emulsionanti (Iecitina di soia)),
stabilizzante (sorbitolo) , margarina (olio di palma , acqua , olio di soia, sale , siero del latte, mono e digliceridi ,
emulsionante (Iecitina di soia) , aroma naturale , colorante (beta-carotene), vitamina A (palmitato), inulina , cacao in
polvere , edulcorante (rnaltitolo), acqua , bicarbonato di sodio , aromi naturali , sale, edulcorante (sucralosio), Per gli
allergeni , vedere gli ingredienti in grassetto. Prodotto in uno stabilimento dove vengono lavorati anche prodotti
contenenti: uova , latte, arachidi , soia, frutta a guscio e prodotti del grano. Contiene polioli. Un consumo eccessivo
potrebbe causare effetti lassativi.

Contenu to
45 g. per barretta
Consigli per l'uso
Le barrette Forever PRO X' possono essere consumate come spuntino tra i pasti durante il giorno
per aiutare a tenere sotto controllo l'appetito , come parte della colazione per iniziare la giornata con il
giusto apporto proteico e sono anche un'ottima fonte di proteine da assumere prima o dopo
l'allenamento .
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