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DESCR IZIONE

Protein vegan mix è un integratore in polvere con elevato contenuto proteico,
utile per aumentare la quota proteica che contribuisce al mantenimento e alla
crescita della massa muscolare.
E' un prodotto formulato con proteine esclusivamente vegetali del lupino.
Si abbina facilmente a bevande fredde o calde.

INDICAZIONI

Protein vegan Mix e' un integratore in polvere con elevato contenuto proteico,
utile per aumentare la quota proteica che contribuisce al mantenimento e alla
crescita della massa muscolare.
E' un prodotto formulato con proteine esclusivamente vegetali del lupino. 
Si abbina facilmente a bevande fredde o calde.

INGR EDIENTI

Proteine concentrate di Lupino (Lupinus A. semi); Arancio in polvere (Citrus
Sinensis frutti); Lampone in polvere (Rubus Idaeus frutti); Maltodestrina;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% in
polisaccaridi; Aroma arancio; Edulcorante (Sucralosio).

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere da 2 a 4 cucchiai al giorno



CONFEZIONE

750 g

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità,
mantenere ben chiuso. 

VALOR I NUTR IZIONALI

Per dose massima giornaliera (24 g)

Energia
374.63 KJ / 88.86
Kcal

Grassi 1.34 g
di cui acidi grassi 0.42 g
Carboidrati 10.22 g
Di cui: zuccheri 3.59 g
Fibre 2.7 g
Proteine 7.63 g
Sale 0.01 g
Arancia polvere 6.4 g
Lampone in polvere 3.2 g
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto
secco tit. 10% in polisaccaridi

400 mg

di cui polisaccaridi 40 mg

AVVER TENZE

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. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non usare in gravidanza. Non
usare per periodi prolungati senza consultare il medico. Senza glutine.
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