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Vegan Plus
Sostitutivo di pasto
per il controllo del peso

CACAO

S

empre più frequentemente siamo sottoposti ai ritmi
frenetici e stressanti nella vita di tutti i giorni, non
prestando più attenzione e tempo a nutrirsi bene e rimanere in forma, portando molte persone ad avere un peso
corporeo troppo elevato.
Per ottenere una combinazione ottimale di nutrienti è
necessaria una dieta equilibrata, ricca di verdura, frutta,
cereali, latticini e pesce; molte persone tuttavia finiscono
spesso per avere regime alimentare non idoneo e incapace di fornire un apporto quotidiano ideale di sostanze
nutritive. Per questo abbiamo ideato SNEP PLUS il pasto
sostitutivo che aiuta a controllare e restare in forma fornendo un supporto di nutrienti sani per un benessere psico-fisico duraturo nel tempo. Per tenere sotto controllo il peso è indispensabile un regime alimentare sano,
equilibrato ed un regolare esercizio fisico. Il nostro sostituto del pasto SNEP PLUS ti aiuta a limitare l’apporto
in calorie fornendoti allo stesso tempo vitamine, minerali
essenziali, fibre, carboidrati e proteine di alta qualità.
Uomini e donne che desiderano perdere peso e mantenersi in forma nel tempo, trovano in SNEP PLUS un alleato molto efficace. Alimenti sani ed equilibrati abbinati
ad uno stile di vita altrettanto sano, non sedentario è
quanto di meglio possiamo offrire al nostro organismo
per rimanere in salute.

SNEP PLUS TI AIUTA CONCRETAMENTE NELL’OBIETTIVO DI CONTROLLARE IL PESO CORPOREO E TI AIUTA
AD AVERE UNA MIGLIORE EFFICENZA PSICO-FISICA
GENERALE.

Perché utilizzare SNEP PLUS:
Contiene solo ed esclusivamente ingredienti di
CERTIFICATA qualità
Contiene ingredienti al 100% naturali
I suoi ingredienti non provengono da colture OGM
Contribuisce al controllo ed al mantenimento del
peso corporeo
Contribuisce al controllo dell’appetito
Contribuisce al miglioramento in generale del metabolismo corporeo
Ingredienti:
Proteine isolate di soia (35%); Fruttosio; Cacao olandese
polvere; Fibra di mele; Citrato di potassio; Olio di germe
di grano in polvere; Citrato di magnesio; Inulina; Addensante: Gomma di xantano; Fosfato di calcio; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum ES (200 mg); Maltodestrina; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Gluconato
di zinco; Agente antiagglomerante: Biossido di silicio;
Solfato ferroso; Aroma cacao; Gluconato di manganese; Niacina (Nicotinamide); Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile); Vitamina A (Acetato di retinile); Gluconato
di rame; Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato); Vitamina
D3 (Colecalciferolo); Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina); Vitamina B2 (Riboflavina); Vitamina B1 (Cloridrato
di tiamina); Vitamina K (Fillochinone); Vitamina B9 (Acido
pteroil-monoglutammico); Ioduro di potassio; Selenito di
sodio; D-biotina; Vitamina B12 (Cianocobalamina).

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER PORZIONE**
Valore Energetico

911,88 kJ / 216,91 kcal

*VNR = Valori Nutrizionali di Riferimento

%VNR*
-

Grassi, di cui:

7,23 g

-

- acidi grassi saturi

4,03 g

-

- acidi grassi monoinsaturi

1,67 g

-

- acidi grassi poli insaturi

1,29 g

-

Acido linoleico

1,08 g

-

Carboidratiri

18,48 g

-

- di cui zuccheri

17,95 g

-

Fibre alimentari

1,9 g

-

Proteine

18,53 g

-

Sale

0,593 g

-

Vitamina A

320 mcg

40%

Vitamina D

2 mcg

40%

Vitamina E

4,8 mg

40%

Vitamine

32 mg

40%

Tiamina (Vitamina B1)

0,44 mg

40%

Riboflavina (Vitamina B2)

0,56 mg

40%

Niacina (Vitamina B3)

6,4 mg

40%

Piridossina (Vitamina B6)

0,56 mg

40%

Folato

100 mcg

50%

Vitamina B12

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Potassio

760 mg

38%

Calcio

397 mg

50%

Fosforo

280 mg

40%

Magnesio

150 mg

40%

Ferro

5,3 mg

38%

Zinco

3,8 mg

38%

Rame

0,4 mg

40%

Manganese

0,8 mg

40%

Selenio

22 mcg

40%

Iodio

60 mcg

40%

Sodio

237,41 mg

Vitamina C

Biotina (Vitamina H)
Vitamina K
Acido Pantotenico (Vitamina B5)
Minerali

Ganoderma ES

**Informazioni Nutrizionali per Porzione = per porzione 26 g con
250 ml latte parz. scremato (1,5% grassi)

Modalità d’uso:
Miscelare due cucchiai da tavola (26 g) o 2 bustine (26 g)
con 250 ml di latte parzialmente scremato.
Ogni porzione apporta 216,91 kcal.
La sostituzione di due pasti giornalieri principali di una
dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce
alla perdita di peso.
La sostituzione di un pasto giornaliero principale di una
dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento di peso dopo la perdita di peso.
Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e variata, abbinata ad un sano stile di vita. Il prodotto è concepito per essere abbinato ad una dieta ipocalorica che deve prevedere il consumo di altri alimenti e ad
una regolare attività fisica. E’ necessario mantenere un
adeguato apporto di liquidi ed è importante seguire le
modalità d’uso.

SNEP VEGAN PLUS CACAO è prodotto privo di glutine,
non contiene prodotti di derivazione OGM né prodotti di
derivazione animale. Contiene Soia

Avvertenze:
Utilizzando per lunghi periodi questo programma di
controllo del peso è consigliabile consultare un medico, particolarmente in persone con patologie renali croniche o diabete. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei tre anni. Conservare la confezione chiusa in
luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce
al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

200 mg

Disponibile nei tre formati:
Confezione in barattolo da 550 gr. 					
Confezione in barattolo da 780 gr. 					
Confezione in box da 30 bustine da 13gr. cad, peso netto 390 gr. 		

cod art 00101
cod art 00111
cod art 00106

Realcomplex

Art. 00122

R

ealcomplex è un integratore alimentare che può essere utile per favorire la purificazione dell’organismo attraverso il fegato ed i reni. Il tarassaco favorisce
la detossificazione attraverso il fegato di sostanze e me
taboliti tossici accumulati nel nostro organismo.
La betulla può favorire la diuresi attività attribuita al contenuto di flavonoidi può essere anche utile per prevenzione la calcolosi renale e la renella.
Il carciofo può promuovere una azione coleretica per la
presenza di cinarina sostanza amara che stimola la secrezione della bile, altre funzioni imputabili a questa pianta
sono quella eupeptica e stomachica.
SnepRealComplex ha nella sua formula anche dei Sali minerali, fra cui Ferro Bisglicinato, è costituito da una molecola di ferro ferroso legata a due molecole di glicina.
Questo composto contenente ferro risulta essere ben
tollerato e ben assorbito dal sistema gastrointestinale.
La Vit.C è un importante antiossidante che può contrastare l’azione dei radicali liberi, quindi può essere un aiuto per l’organismo contro gli agenti inquinanti, gli effetti
del fumo e l’invecchiamento dei tessuti; è anche importante per l’assorbimento e l’utilizzo del ferro.
Il magnesio citrato può essere utile per il rilassamento
della muscolatura, il citrato può sostenere l’organismo
nelle situazioni di stanchezza e può contrastare come la
betulla l’insorgenza di alcuni tipi di calcoli renali.
Il calcio carbonato può avere funzione importante per le
ossa insieme alla vitamina D, ed azione lenitiva per l’acidità gastrica.
SnepRealComplex con i suoi componenti può rappresentare un valido aiuto per depurare l’organismo, per proteggerlo contro i radicali liberi e mantenere un fisiologico benessere.

Informazioni Nutrizionali
mg x bustina

% VNR*

Magnesio

300mg

80%

Calcio

400mg

50%

Potassio

400mg

20%

Ferro

14mg

100%

Vitamina D

10mcg

200%

Vitamina C

160mg

200%

Tarassaco ES

400mg

Betulla ES

400mg

Carciofo ES

200mg
*% VNR= Valore Nutrizionale di Riferimento

Ingredienti:
Magnesio citrato; Potassio citrato; Calcio fosfato; Acidificanti: Acido tartarico, Acido citrico; Correttore di acidità:
Sodio bicarbonato; Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice ES tit. 2% in inulina; Betulla (Betula pendula
R.) foglie ES tit. 2% in iperoside; Carciofo (Cynara scolimus L.) foglie ES tit. 2% in cinarina; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Edulcorante: Isomalto; Maltodestrina; Aroma
arancio; Ferro bisglicinato; Edulcorante: sucralosio; Vitamina D (Colecalciferolo).
Modalità d’uso:
1 bustina al giorno diluita in acqua; non superare la dose
giornaliera consigliata
Avvertenze:
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza si riferisce
al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Art.00116

Aloe Vera

Sette
Frutti

INTEGRATORE
ALIMENTARE
CON EDULCORANTE

Art.00214

Integratore alimentare a base di:
Aloe Vera: Funzioni depurative dell'organismo. Benessere
della gola.
Noni: Tonico (stanchezza ﬁsica, mentale). Antiossidante.
Tè Verde: Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso
corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonico (stanchezza ﬁsica, mentale). Antiossidante.
Mirtillo: Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle
gambe). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del
transito intestinale.
Acai: Antiossidante. Metabolismo dei lipidi e dei carboidrati.
Regolarità del transito intestinale.
Mangostano: Antiossidante. Naturali difese dell'organismo.
Goji: Antiossidante.
Modo d’uso:
Un misurino da 20 ml una o due volte al giorno, diluito in un
bicchiere di acqua.
Confezione:
1000 ml
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo
fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, a temperature
inferiori a 30° C. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezionamento integro, correttamente conservato.
Il prodotto deve essere impiegato nell’ambito di una dieta
ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita sano con un
buon livello di attività ﬁsica. Se la dieta viene seguita per
periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di
sentire il parere del medico.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per dose 40 ml

%VNR*

6.000 mg

-

Acai ES

120 mg

-

Mangostano ES

120 mg

-

Goji ES

120 mg

-

Noni succo lioﬁlizzato

120 mg

-

Carnitina Tartrato

120 mg

-

Tè verde ES / Green Tea DE

60 mg

-

Mirtillo ES / Blueberry DE

40 mg

-

Vitamina B1 Tiamina

1,1 mg

100%

Acido Folico

200 mcg

100%

Vitamina B12

2,5 mcg

100%

Aloe vera gel

*%VNR=valore nutritivo di riferimento giornaliero.
Ingredienti:
Acqua, Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel senza epidermide, Correttori di acidità: Lattato di sodio sol. 60%, Acido
citrico, Açai (Euterpe oleracea Mart.) frutto ES tit. 10% in
polifenoli, Goji (Lycium barbarum L.) frutto ES tit. 50% in
polisaccaridi, Mangostano (Garcinia mangostana L.) polpa del
frutto ES tit. 10% in alfa-mangostina, Noni (Morinda citrifolia
L.) succo lioﬁlizzato, L-carnitina tartrato, Tè verde (Camellia
sinensis (L.) Kuntze) foglie ES tit. 95% in polifenoli, Mirtillo
(Vaccinium myrtillus L.) frutto ES tit. 1% in antocianine,
Aroma passion fruit, Conservante: Sorbato di potassio,
Addensante: Gomma di xantano, Edulcorante: Sucralosio,
Colorante: Betacarotene, Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina),
Acido Folico (Acido pteroil-monoglutammico), Vitamina B12
(Cianocobalamina).

SNEP Thè Mix
Art
00178

Dintossicare l’organismo ha eﬀetti beneﬁci anche sul metabolismo e sulla ritenzione di liquidi corporei. Puriﬁcare il
nostro corpo inﬂuisce quindi anche sulla nostra bellezza.
La ritenzione idrica è la tendenza da parte dell’organismo
a trattenere liquidi, che ristagnano generalmente nelle
zone predisposte all’accumulo di grasso (addome, cosce
e glutei), provoca un rigonﬁamento dei tessuti (edema)
dovuto all’accumulo di liquidi nei quali ritroviamo numerose tossine. Le cause del ristagno di liquidi e produzione
di tossine possono essere molteplici, fra cui lo stress che
sbilancia la produzione di ormoni, problemi alla circolazione venosa, all’inquinamento prodotto dalla moderna
società e non per ultima ad una scorretta alimentazione.
Snep The Mix contiene ingredienti naturali che hanno un
effetto drenante ed antiossidante i quali con azione sinergica aiutano a drenare i liquidi in eccesso ed eliminare
le tossine ripristinando un corretto equilibrio metabolico.
Snep The Mix grazie ai suoi componeti naturali può aiutare le seguenti funzionalità.
Snep The Mix contiene sostanze naturali di CERTIFICATA
qualità.
Dose giornaliera e modalità d’assunzione:
Barattolo: Sciogliere 1-2 misurini di polvere in un bicchiere (250ml) di acqua.
Per preparare una bevanda salutare e rinfrescante sciogliere da 4 a 6 misurini di prodotto per litro d’acqua, conservare in frigo e consumare entro 24 ore dalla preparazione.
Bustine: Si consiglia l’assunzione di una bustina (4g) al
giorno disciolta in 250 ml acqua. Non superare la dose
giornaliera consigliata.
Confezione: 120 g - 30 bustine da 4 g.

Art
00118

Ingredienti: Maltodestrine, The rosso Rooibos (Aspalathus linearis) foglie ES, Ganoderma lucidum sporophorum ES tit 10% polisaccaridi, Té verde (Camellia sinensis
L.) foglie ES tit 95% polifenoli, Acai (Euterpe oleracea)
frutto ES tit 10% polifenoli, Goji (Lycium barbarum L.)
frutto ES tit 50% polisaccaridi, Acido citrico, Rosa canina
frutti ES tit 70% Vitamina C, Mangostano (Garcinia mangostana L.) polpa del frutto ES tit 10% mangostina,Antiagglomerante: Silice micronizzata, Aroma frutti rossi,
Bacopa monnieri erba ES tit 20% bacosidi, Centella asiatica erba ES tit 2% asiaticoside, Rhodiola rosea radici ES
tit 1% salidroside.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata
(2 Misurini -1 bustina):
mg per dose

Thé Rosso Rooibos ES
Ganoderma lucidum ES titolato 10%
in polisaccaridi
Thé Verde ES titolato 95% in polifenoli
Acai ES titolato al 10% in polifenoli
Goji ES titolato 50% in polisaccaridi
Rosa canina ES titolato al 70% in Vitamina C
Mangostano ES titolato 10% in Mangostina
Bacopa monnieri ES titolato 20% in bacosidi
Centella asiatica ES titolato 2% in asiaticosidi
Rhodiola rosea ES titolato1% in salidrosidi

400 mg
200 mg
100 mg
100 mg
100 mg
10 mg
10 mg
200 mcg
200 mcg
200 mcg

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto,
lontano da fonti di calore. Una volta aperto il sigillo, il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiusa la confezione.
Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata, e di un sano stile
di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto
dei tre anni.

