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DESCR IZIONE

Vegan Protein 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.
Vegan Protein Mix è un prodotto formulato con proteine esclusivamente
vegetali, della soia e del riso.
Si abbina facilmente a bevande fredde o calde.

INDICAZIONI

Vegan Protein 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.
Vegan Protein Mix è un prodotto formulato con proteine esclusivamente vegetali,
della soia e del riso.
Si abbina facilmente a bevande fredde o calde.

INGR EDIENTI

Proteine isolate di Soia (Glycine Max semi) (50%) (Contenuto iso�avoni per dose
massima consigliata (36 grammi): 9 mg); Proteine del Riso (Oryza Sativa semi) (50%);
Contenuto iso�avoni per dose massima consigliata (36 grammi): 9 mg.



MODALITÀ D'USO

Da 2 a 6 cucchiai da tavola al giorno (da 12 a 36 grammi).
Un cucchiaio da tavola contiene 6 grammi di prodotto.
Vegan Protein Mix dal gusto naturale è ideale da usare con shakes, bevande, salse,
zuppe e condimenti.
Il prodotto non contiene aromi, sale e zuccheri aggiunti.

CONFEZIONE

750 g

CONSER VAZIONE

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.

VALOR I NUTR IZIONALI

Per dose massima giornaliera (36 g) per 100 g
Valore energetico 570.3 kj/ 134.4 kcal 1584.2 kj/ 373.33 kcal
Grassi 0.252 g 0.7 g
di cui acidi grassi saturi 0.018 g 0.05 g
Carboidrati 2.19 g 6.08 g
Di cui: zuccheri 0.18 g 0.5 g
Fibre 1.08 g 3 g
Proteine 30.3 g 84.2 g
Sale 0.681 g 1.89 g

AVVER TENZE

In caso di utilizzo per lunghi periodi di 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. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non
usare in gravidanza. senza OGM.
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