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Vantaggi:

Ogni porzione sostituisce un pasto completo ed equilibrato.
Tanto contenuto, poche calorie.
Vitamine e minerali per il nostro organismo.
Le proteine prevengono il rilascio muscolare.
Le fibre donano un senso di sazietà.
Sono buonissime e grazie alle tre gustose varianti non vi annoierete
mai.
Bastano 2 confezioni al mese per riequilibrare l'apporto calorico.
Senza conservanti, senza coloranti artificiali.
Preparazione:

Mescolate con una frusta 4 cucchiai colmi dipreparato (57g) con 300 ml. di
acqua calda.
Utilizzate un recipiente sufficientemente grande, un contenitore da 300 ml.
sarebbe troppo piccolo.
Lasciate riposare per qualche istante e poi mescolate nuovamente. E' pronta
per essere gustata.
Sostituite pranzo oppure cena con la nostra zuppa istantanea.
Avvertenze:
La nostra zuppa 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 e sedano.
Disponibile anche nelle gustose varianti:
zuppa di patate "Auberge" e zuppa al pomodoro "Mediterranée" .
Confezione da 500 gr.
Ingredienti:
Idrolisato di collagene, fiocchi di patate, amido, spezie secche dalla soia e dal
mais, olio vegetale, emulsionante lecitina di soia, cipolle liofilizzate, mais

liofilizzato a freddo, curry (1,5%), sale, aroma, champignons liofilizzati, aglio
liofilizzato, fosfato tricalcico, curcuma, fosfato dipotassico, idrossido di
magnesio, proteine del latte, maltodestrina, antiagglomerante diossido di silicio,
L-metionina, L- istidina, L-triptofano, acido L-ascorbico (vitamina C), difosfato
ferrico, edulcorante saccarinato di sodio, DL-alfa-tocoferolo, niacina, riboflavina,
gluconato di rame, ossido di zinco, D-pantotenato di calcio, solfato di
manganese, cloridrato di piridossina (vitamina B6), tiamina nitrato, acetato di
retinile, acido folico, ioduro di sodio, selenito di sodio, D-biotina colecalciferolo
(vitamina D3), cianocobalamina, antiossidante L-acido ascorbico.
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