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30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone promuovendo uno stile di vita sano e attivo

Controllo del peso

Il modo migliore per integrare l’apporto 
proteico. Bevanda pratica e gustosa che 
può essere consumata in due deliziosi modi. 
Puoi prepararla come gustosa bevanda 
proteica ipocalorica o aggiungere Protein 
Drink mix ai tuoi shake diluiti con acqua.

PROPRIETA’ PRINCIPALI
• 14,9 g di proteine di alta qualità

• 6,8 grammi di carboidrati

• 20 vitamine e minerali

• Da miscelare con acqua

• Gusto vaniglia

* Il Protein Drink Mix non è un sostituto del pasto.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI D’AIUTO?
Il Protein Drink Mix è utile per integrare l’apporto proteico giornaliero. Le proteine sono 
le componenti fondamentali di ogni forma di vita e sono indispensabili per la crescita 
delle cellule e la riparazione dei tessuti. Il nostro corpo non può nè immagazzinare 
le proteine   e né può produrle internamente, quindi ogni giorno è fondamentale 
l’assunzione di proteine.

USO
• Miscelare due cucchiai (28 g) di Protein Drink Mix con 250 ml di acqua fresca. 

Ideale da assumere a metà mattina o a metà pomeriggio per soddisfare il proprio 
fabbisogno giornaliero di proteine.

PROTEIN 
DRINK MIX

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite è:

Ingredienti:
Proteine isolate di soia (47 %), maltodestrine, caseinato di calcio, grassi vegetali in polvere 
(olio di semi di girasole, maltodestrine, caseinato di sodio, mono e digliceridi degli acidi 
grassi), aromi, magnesio fosfato, emulsionante (lecitina di soia), cloruro di sodio, cloruro 
di potassio, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), calcio fosfato, ossido di 
magnesio, edulcorante (sucralosio), acido L-ascorbico, beta carotene, acetato di DL-alfa-
tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, calcio D-pantotenato, carbonato di manganese, 
antiagglomerante (biossido di silicio), cianocobalamina, colecalciferolo, cloridrato di 
piridossina, cloridrato di tiamina, riboflavina, citrato di rame, acido pteroil-monoglutammico, 
ioduro di potassio, selenito di sodio, D-biotina.

CONTIENE LATTE E SOIA.

Informazioni nutrizionali:
Una porzione: 28g  
Porzioni per contenitore:21

Per 100 g
Per 100 ml  

di prodotto pronto  
da consumare*

Per 250 ml di  
prodotto pronto  
da consumare*

Valore energetico 387 kcal  
1633 kJ

43 kcal  
183 kJ

108 kcal  
457 kJ

Proteine 53.2 g 6.0 g 14.9 g
Carboidrati 24.3 g 2.7 g 6.8 g

di cui: zuccheri 0.9 g 0.12 g 0.3 g
Grassi 8.2 g 0.92 g 2.3 g

di cui: saturi 1.1 g 0.12 g 0.3 g
Fibre alimentari 1.32 g 0.15 g 0.37 g
Sodio 1.03 g 0.12 g 0.29 g
VITAMINE %RDA** %RDA**
Vitamina A 1086 μg 122 μg 15 % 304 μg 38 %
Vitamina D 6.79 μg 0.76 μg 15 % 1.90 μg 38 %
Vitamina E 16.29 mg 1.82 mg 15 % 4.56 mg 38 %
Vitamina C 108.6 mg 12.2 mg 15 % 30.4 mg 38 %
Tiamina 1.49 mg 0.17 mg 15 % 0.42 mg 38 %
Riboflamina 1.90 mg 0.21 mg 15 % 0.53 mg 38 %
Niacina 21.71 mg 2.43 mg 15 % 6.08 mg 38 %
Vitamina B6 1.90 mg 0.21 mg 15 % 0.53 mg 38 %
Folato 271.4 μg 30.4 μg 15 % 76.0 μg 38 %
Vitamina B12 3.39 μg 0.38 μg 15 % 0.95 μg 38 %
Biotina 67.86 μg 7.60 μg 15 % 19.0 μg 38 %
Acido Pantotenico 8.14 mg 0.91 mg 15 % 2.28 mg 38 %
MINERALI
Cloruro 1591 mg 178.2 mg 22 % 445.4 mg 56 %
Fosforo 1018 mg 114 mg 16 % 285 mg 41 %
Magnesio 508.9 mg 57.0 mg 15 % 142.5 mg 38 %
Zinco 13.57 mg 1.52 mg 15 % 3.80 mg 38 %
Manganese 2.71 mg 0.304 mg 15 % 0.76 mg 38 %
Rame 1.36 mg 0.152 mg 15 % 0.38 mg 38 %
Selenio 74.64 μg 8.36 μg 15 % 20.9 μg 38 %
Iodio 203.6 μg 22.8 μg 15 % 57.0 μg 38 %

DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE  
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE 
INDIPENDENTE 

HERBALIFE
* Prodotto pronto da consumare = 28 g con 250 ml acqua.

**RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
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