
Informazioni Nutrizionali

Per 100 g Per Porzione (32 g)

Porzioni per 
confezione: 21

Valore Energetico 1378 kJ

326 kcal

438 kJ

104 kcal

Proteine 22 g 7,0 g

Carboidrati 47 g 15 g

di cui zuccheri 30 g 9,6 g

Grassi 2,0 g 0,6 g

di cui saturi 0,9 g 0,3 g

Fibre 11,2 g 3,6 g

Sodio 1,6 g 0,5 g

Ingredienti
Polvere di pomodoro (31,5%, di cui licopene 0,06%), siero di latte 
in polvere, maltodestrine, concentrato di proteine del siero del latte, 
yogurt in polvere, inulina (5,2%), amido modificato, proteine di piselli, 
proteine vegetali idrolizzate, polvere di bianco d’uovo, aroma di basilico 
(0,4%), aromatizzanti, sale, addensante: gomma di guar; emulsionante: 
lecitina di soia; succo di barbabietola in polvere, origano secco (0,5%), 
regolatore di acidità: potassio fosfato dibasico; olio vegetale. Contiene 
uova, soia e latte. Può contenere tracce di glutine e sedano.

ZUPPA DI 
POMODORO 
GOURMET

Controllo del peso

La Zuppa di Pomodoro Herbalife è una zuppa 
calda, gustosa e nutriente ed in più molto 
semplice da preparare. Scientifi camente 
all’avanguardia con prebiotico quale inulina e 
licopene naturalmente presente nel pomodoro. 
Uno dei più tradizionali sapori mediterranei 
aromatizzata con origano e basilico.

Principali benefi ci

• Scientifi camente formulata. Contiene prebiotico quale inulina, una fi bra solubile, 
ed il licopene un antiossidante naturalmente presente nel pomodoro.

• Otto volte le proteine di una normale zuppa*

• Elevato contenuto di fi bre e proteine per aiutare a prolungare 
il senso di sazietà.

• 104 Kcal per aiutarti a controllare il peso

• Da includere nel tuo piano alimentare fatto di 5 pasti

• Adatta per vegetariani

PERCHE’ NE HAI BISOGNO?

La Zuppa è un alimento ideale per controllare il tuo peso, da includere nella 
tua alimentazione quotidiana come parte di una dieta variata. Favorisce 
il senso di sazietà senza l’eccesso di calorie spesso associato a pasti più 
abbondanti o meno sani.

USO

La Zuppa di pomodoro Gourmet può essere gustata in qualsiasi momento del 
giorno come snack sano e nutriente.

Mescolare 2 ½ cucchiai (32 g) con 200 ml di acqua calda. Quando si utilizza 
il cucchiaio multiuso Herbalife mescolare 2 cucchiai e 2 cucchiaini rasi.

Questo prodotto può essere usato come parte di una dieta bilanciata e variata 
abbinata ad un sano stile di vita.

* The Composition of Foods; Food Standards Agency and the Institute of 
Food Research in the UK, 2006.

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite HerbalifePROVA ANCHE:
Per uno snack dolce prova anche le barrette 
proteiche Herbalife. Un 
dolce snack per aiutarti 
a sentirti più sazio specie 
quando sei fuori casa.

Le informazioni su questo factsheet si riferiscono al prodotto venduto in IT. 
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