
PROGRAMMA EXTRA

STRONG CREMA E

BISCOTTO

00727

DESCR IZIONE

Pacchetto Extra Strong 1 Plus 780 gr 1 The Mix 1 Burner 1 Realcomplex

MODALITÀ D'USO

 1 Plus 780 gr: miscelare due cucchiai da tavola (26 g) o 2 bustine (26 g) con 250 ml
di latte parzialmente scremato
 1 The mix : sciogliere 1 bustina (4 g) in 250 ml di acqua calda o fredda  
  1 Real complex: 1 bustina al giorno diluita in acqua; non superare la dose
giornaliera consigliata
  1 Burner: si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, al momento dei pasti
principali

CONFEZIONE

Confezione in barattolo da 780 gr. 
Confezione in box da 30 bustine da 4 gr cad
60 capsule da 410 mg cad
Confezione in 30 bustine da 8 gr

CONSER VAZIONE

Conservare la confezione chiusa in luogo fresco ed asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



780 GR PLUS CREMA E

BISCOTTO CON

GANODERMA

00225

DESCR IZIONE

Sempre più di frequente 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
�niscono 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 il
peso e restare in forma fornendo un supporto di nutrienti sani per un benessere
psico-�sico duraturo nel tempo.
Per tenere sotto controllo e perdere peso è indispensabile un regime alimentare
sano ed equilibrato.
Il nostro sostituto del pasto SNEP PLUS ti aiuta a limitare l'apporto in calorie
fornendoti allo stesso tempo vitamine, minerali essenziali, �bre, 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 e�cace. Alimenti sani ed equilibrati
abbinati ad uno stile di vita altrettanto sano, non sedentario è quanto di meglio
possiamo o�rire al nostro organismo per rimanere in salute.
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. 
SNEP PLUS TI AIUTA CONCRETAMENTE NELL'OBIETTIVO DI CONTROLLARE IL PESO
CORPOREO E TI AIUTA AD AVERE UNA MIGLIORE EFFICIENZA PSICO-FISICA
GENERALE.



INGR EDIENTI

Proteine di lupino (40%); Fruttosio; Granella di biscotto con gocce di cioccolato
(11,5%) (Zucchero (Zucchero; Amido di patata); Farina di riso; Gocce di cioccolato
fondente (14,6%) (Zucchero; Pasta di cacao; Burro di cacao; Emulsionante: Lecitina di
soia; Aroma naturale di vaniglia); Farina di mais; Amido di mais; Burro (derivato del
latte); Olio d'oliva (4.7%); Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio; Carbonato acido di
ammonio; Sale; Addensante: gomma guar; Destrosio; Aroma naturale di vaniglia); Olio di
germe di grano (Triticum aestivum L. oleum germinis) in polvere; Inulina; Citrato di
potassio; Citrato di magnesio; Fibra di mele; Fosfato di calcio; Addensante (Gomma
di xantano); Maltodestrina; Aroma latte e biscotto; Vitamina C (Acido L-ascorbico);
Gluconato di zinco; Agente antiagglomerante (Biossido di silicio); Solfato ferroso;
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 (Ribo�avina); Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina); Vitamina K
(Fillochinone); Vitamina B9 (Acido pteroil-monoglutammico); Ioduro di potassio;
Selenito di sodio; D-biotina; Vitamina B12 (Cianocobalamina).

MODALITÀ D'USO

Miscelare due cucchiai da tavola (26g) o 2 bustine (26g) 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 pasto contribuisce al mantenimento di peso dopo la perdita di peso. 
Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e varia, 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 �sica. 
E' necessario mantenere un adeguato apporto di liquidi ed è importante seguire la
modalità d'uso.

CONFEZIONE

CONFEZIONE DA 780 gr

CONSER VAZIONE

Conservare la confezione chiusa in luogo fresco ed asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.

VALOR I NUTR IZIONALI

Valore energetico 989,39 kJ / 235,66 kcal %VNR*



Grassi di cui: 7,77g
Acidi grassi saturi 1,41g
acidi grassi monoinsaturi 2,57g
acidi grassi poli insaturi 2,87g
Acido linoleico 1,08g
Carboidrati 24,2g
di cui zuccheri: 18,7g
Fibre alimentari 4,84g
Proteine 14,81g
Sale 0,45g
Vitamine
Vitamina A (Acetato di retinile) 320mcg 40%
Vitamina D (Colecalciferolo) 2mcg 40%
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) 4,8mg 40%
Vitamina C (Acido L-ascorbico) 32mg 40%
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) 0,44mg 40%
Vitamina B2 (Ribo�avina) 0,56mg 40%
Vitamina B3 (Nicotinamide) 6,4mg 40%
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) 0,56mg 40%
Folato 100mcg 50%
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 1,25mcg 50%
Vitamina H (Biotina) 20mcg 40%
Fosforo 332,5mg 47,5%
Magnesio 150mg 40%
Ferro 3,8mg 38%
Zinco 5,3mg 38%
Rame 0,4mg 40%
Manganese 0,8mg 40%
Selenio 22mcg 40%
Iodio 60mcg 40%
Sodio 180mg
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco 200mg

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. Senza glutine. senza OGM. Contiene Lupino, derivati della soia (lecitina) e
del latte.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



THE' MIX

00118

DESCR IZIONE

Disintossicare l'organismo ha e�etti bene�ci anche sul metabolismo e sulla
ritenzione di liquidi corporei.
Puri�care il nostro corpo in�uisce 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 rigon�amento 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 ha un e�etto drenante ed antiossidante dovuto ai suoi numerosi
componenti naturali che con azione sinergica aiutano a drenare i liquidi in eccesso
ed eliminare le tossine e a ripristinare un corretto equilibrio metabolico.
SNEP THE MIX può aiutare la funzionalità della circolazione venosa , del
microcircolo ed il drenaggio dei liquidi corporei.
Gli antiossidanti contenuti in SNEP THE MIX possono aiutare fegato e reni a
smaltire le tossine presenti nei liquidi.
SNEP THE MIX abbinato ad un uno stile di vita sano, non sedentario e ad una dieta
ricca di �bre aiuta a prevenire e risolvere la ritenzione idrica ed i connessi problemi
metabolici ed estetici.
SNEP THE MIX contiene sostanze naturali di CERTIFICATA qualità.

INDICAZIONI

Snep The Mix è un integratore alimentare a base di The rosso Rooibos, The Verde,
Ganoderma, Acai, Goji, Mangostano, Rosa canina, Bacopa, Centella e Rhodiola.



INGR EDIENTI

Agente di carica (Maltodestrina); The rosso Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R.
Dahlgren) foglie ES; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto
secco tit. 10% in polisaccaridi; Thé verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie
Estratto secco tit. 95% in polifenoli; Açai (Euterpe oleracea Mart.) frutto Estratto
secco tit. 10% polifenoli; Goji (Lycium barbarum L.) frutto Estratto secco tit. 50%
polisaccaridi; Acido citrico; Rosa canina frutto estratto secco titolato al 70 % in
Vitamina C; Mangostano (Garcinia mangostana L.) polpa del frutto Estratto secco
tit. 10% in mangostina; Antiagglomerante (Silice micronizzata); Aroma Frutti Rossi;
Bacopa monnieri (L.) Pennel parte aerea Estratto secco tit. 20% in bacosidi;
Centella asiatica (L.) Urb. parte aerea Estratto secco tit. 2% in asiaticoside; Rhodiola
rosea L. radici Estratto secco tit. 1% in salidroside.

MODALITÀ D'USO

Sciogliere 1 - 2 misurini di polvere in un bicchiere (250 ml) di acqua calda o fredda.
Per preparare una bevanda salutare e rinfrescante sciogliere da 4 a 6 misurini di
prodotto per litro di acqua, conservare in frigo e consumare entro 24 ore dalla
preparazione.
Non superare la dose giornaliera raccomandata.

CONFEZIONE

120 gr

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

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (2 Misurini) mg x dose
The Rosso Rooibos (Aspalathus linearis) Estratto secco 400 mg
The Verde Estratto secco 100 mg
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco 200 mg
Acai Estratto secco 100 mg
Goji (Lycium barbarum L.) Estratto secco 100 mg
Rosa canina Estratto secco 10 mg
Mangostano (Garcinia mangostana L.) Estratto secco 10 mg
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Estratto secco 200 mcg
Centella Asiatica Estratto secco 200 mcg
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Estratto secco 200 mcg



AVVER TENZE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e
di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY

REALCOMPLEX

00122



DESCR IZIONE

Snep RealComplex è un integratore alimentare che può essere utile per favorire la
puri�cazione dell'organismo attraverso il fegato ed i reni.
Il tarassaco favorisce la detossi�cazione attraverso il fegato di sostanze e
metaboliti tossici accumulati nel nostro organismo.
La betulla può favorire la diuresi attività attribuita al contenuto di �avonoidi 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.
Snep RealComplex 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
e�etti 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.
Snep RealComplex con i suoi componenti può rappresentare un valido aiuto per
depurare l'organismo, per proteggerlo contro i radicali liberi e mantenere un
�siologico benessere.

INDICAZIONI

Realcomplex è un integratore alimentare di minerali (Magnesio, Potassio, Calcio,
Ferro), Vitamine C e D, con estratti di Tarassaco, Betulla e Carciofo.

INGR EDIENTI

Magnesio citrato; Potassio citrato; Calcio fosfato; Acidi�canti (Acido tartarico; Acido
citrico); Correttore di acidità (Sodio bicarbonato); Tarassaco (Taraxacum o�cinale
Weber) radice Estratto secco tit. 2% in inulina; Betulla (Betula pendula R.) foglie
Estratto secco tit. 2% in iperoside; Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie Estratto
secco tit. 2,5% in acido clorogenico; 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



CONFEZIONE

30 bustine 8 gr

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

Informazioni nutrizionali per dose (1 Bustina) mg x bustina %VNR*
Magnesio 300 mg 80%
Calcio 400 mg 50%
Potassio 400 mg 20%
Ferro 14 mg 100%

Vitamina D (Colecalciferolo)
10 mcg
(400UI)

200%

Vitamina C (Acido L-ascorbico) 160 mg 200%
Tarassaco (Taraxacum o�cinale Weber) Estratto secco tit.
2%

400 mg

di cui inulina 8 mg
Betulla (Betula pendula R.) Estratto secco tit 2% 400 mg
di cui iperoside 8 mg
Carciofo (Cynara scolimus L.) Estratto secco tit. 2% 200 mg
di cui acido clorogenico 4 mg
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e
di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni. Senza glutine.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



BURNER

00164

DESCR IZIONE

Il prodotto è un integratore alimentare a base di estratti vegetali e cromo
picolinato.
Cassia nomame: metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Equilibrio del peso
corporeo.
La Gymnema Sylvestre favorisce il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi e il
controllo del senso di fame. 
Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di estratti di Cassia nomame e Gymnema con
Cromo. Cassia: metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Equilibrio del peso
corporeo. Gymnema: Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Controllo del senso
di fame. Cromo: contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel
sangue.

INGR EDIENTI

Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglie Estratto secco tit.
8% in �avonoidi; Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) foglie Estratto secco 25%
acidi gymnemici; Idrossipropilmetilcellulosa; Agente di carica (Maltodestrina);
Cromo Picolinato.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, al momento dei pasti principali.



CONFEZIONE

60 capsule da 510 mg cad

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2
capsule)

mg per 2
capsule

%VNR*

Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino)
Estratto secco tit. 8%

400 mg -

di cui �avonoidi 32 mg -
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Estratto secco tit.
25%

400 mg -

di cui acido gymnemico 100 mg -
Cromo 200 mcg 500%
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

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. Il prodotto deve essere
impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita
sano con un buon livello di attività �sica. Se la dieta viene seguita per periodi
prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.
Senza glutine.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


