LR Figuactiv frappè latte
macchiato

Bevanda dietetica istantanea in polvere. Da utilizzare come sostituto dei pasti
per il controllo del peso corporeo. Con edulcorante, povero di lattosio, privo di
glutine.

LR Figuactiv frappè latte macchiato
Bevanda dietetica istantanea in polvere.
Da utilizzare come sostituto dei pasti per il controllo del peso corporeo.
Con edulcorante, povero di lattosio, privo di glutine.

Tanto gusto, tanta varietà e tanto nutrimento.
Ogni porzione sostituisce un pasto completo Senza conservanti.
Povero di lattosio.
Senza glutine.
Senza zuccheri aggiunti, contiene zuccheri naturali.
Vantaggi:

Ogni porzione sostituisce un pasto completo ed equilibrato.
Tanto contenuto, poche calorie.

Vitamine e minerali per il nostro corpo.
Gusto appetitoso e molta varietà.
Senza conservanti.
Povero di lattosio.
Senza glutine.
Senza zuccheri aggiunti, contiene solo zuccheri naturali.
Un pasto per un'alimentazione finalizzata al controllo del peso corporeo
in base alla normativa vigente in campo dietetico.
Prodotto sostitutivo del pasto in base alla normativa vigente in campo dietetico.
Preparazione:
Mescolate 3 cucchiai di preparato (28g) con 250ml di latte scremato (1,5% di
grasso) e senza lattosio.
Utilizzate un recipiente sufficientemente grande, un bicchiere da 250ml sarebbe
troppo piccolo.
Sbattete il tutto con una frusta o con un frullatore elettrico fino ad ottenere un
risultato omogeneo.
Provate anche a prepararlo in uno shaker.
Lasciate riposare per qualche istante e poi mescolate.
E' pronto da bere.
Gustate la bibita come sostituto di colazione, pranzo oppure cena.
Avvertenze:
durante la dieta bisogna bere molta acqua.
Ogni giorni è necessario assumere almeno 2-3 litri di liquidi non zuccherati,
preferibilmente acqua naturale o tè senza zucchero.
La nostra bevanda dietetica istantanea contiene tutti i nutrimenti necessari

contenuti in un normale pasto equilibrato.
Il prodotto non deve essere usato per piu' di tre settimane senza controllo
medico.
Il prodotto è efficace nell'ambito di un'alimentazione ipocalorica.
Non eliminare completamente gli altri alimenti.
Adatto anche per i diabetici e per chi è affetto da diabete mellito nell'ambito di
un piano dietetico adeguato.
Contiene soia.
Contiene zuccheri naturali.
Contiene anche zucchero contenuto nel latte privo di lattosio.
Disponibile anche nei gusti latte macchiato e fragola banana.
&euro; 2,70 per ogni pasto (senza latte)
Confezione da 450 gr.
Ingredienti:
Proteine della soia, amido, emulsionante lecitina di soia, proteine del latte prive
di lattosio, crusca di soia, cacao magro in polvere, estratto di caffè in polvere
(1,9 %), addensante farina di semi di guar, fosfato tricalcico, fosfato dipotassico,
maltodestrina, aromi, sale, idrossido di magnesio, edulcorante (ciclammato
sodico, dolcificante E955, saccarinato di sodio), difosfato ferrico, acido Lascorbico (vitamina C), niacina, ossido di zinco, DL-alfa- tocoferolo, solfato di
manganese, D-pantotenato di calcio, carbonato di rame, cloridrato di piridossina
(vitamina B6), riboflavina, tiamina nitrato, acetato di retinile, ioduro di sodio,
acido folico, selenito di sodio, D-biotina, colecalciferolo (vitamina D3),
cianocobalamina.
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