
Per riassumere ...

15 g. di proteine a barretta

2 g. di fibre

Ai deliz iosi gusti di cannella e
ciocco lato

Descrizione

Esperti ritengono che un adeguato apporto di
proteine giochi un ruolo importante in un
programma sano di mantenimento del peso, se

combinato con un'alimentazione equilibrata e un
regolare esercizio fisico . Forever PRO X' contiene in
ogni barretta una miscela brevettata di proteine della
soia isolate e proteine provenienti dal siero di latte
isolate e concentrate, insieme a 2 g. di fibre
alimentari , per aiutarti a supportare la massa
muscolare e a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel tuo
programma di gestione del peso .

Le proteine aiutano a darti una sensazione di sazietà ,
contribuendo così a limitare l'appetito in modo da non
eccedere nei pasti successivi o usare snack ad alto
contenuto calorico. In più, poiché la massa muscolare
magra é metabolicamente più attiva del tessuto
adiposo , sostenere la massa magra attraverso un
adeguato apporto di proteine può aiutare a supportare
il metabolismo e pertanto la gestione del peso.

Oltre a limitare l'appetito , le proteine sono importanti
nella formazione della massa muscolare ,
specialmente se si aumenta l'intensità dell'esercizio
fisico . A volte si pensa che la dieta combinata a un
rigoroso esercizio fisico possa causare una perdita di
massa muscolare. Poiché le proteine sono importanti
per ia formazione del muscolo , bisogna assicurarsi di
apportare la giusta quantità di proteine per aiutare a
prevenire la perdita di massa muscolare dovuta alla
dieta e all'esercizio fisico durante lo svolgimento di un
programma di gestione del peso . Proteine di qualità
aiutano a costruire e a mantenere la massa
muscolare magra , riducono i tempi di ripresa in
seguito all'attività fisica e migliorano la prestazione
muscolare durante gli esercizi . Inoltre, un apporto
proteico maggiore , insieme a esercizi sulla resistenza ,
può sostenere la massa muscolare con l'avanzare
dell'età.

l'''''\ ~-- ~:_:_ --



Dalla soia e dal latte derivano proteine di alta qualità , ben ricercate per i loro benefici nel costruire e
sostenere i tessuti muscolari. Studiato per fornire ulteriori proteine e supportare un ottimale
programma di mantenimento del peso o come delizioso snack , Forever PRO X' fornisce 15 g. di
proteine di alta qualità in una pratica e gustosa barretta . Le barrette Forever PRO X' sono disponibili
in due deliziosi gusti: cioccolato e cannella. Entrambe sono ottime per aiutarti a incrementare il tuo
apporto proteico ogni giorno!

Ingredienti

Cannella:

Miscela di proteine (Proteine della soia Isolate , proteine concentrate del siero di latte, proteine del siero di latte
Isolate) , Umettante (Glicerina Vegetale) , Fiocchi di avena (senza glutine) , Stabilizzatore (sorbitolo) , granuli di
Cannella aromatizzati (zucchero , olio di palma , di cannella e di lecitina di soia), Acqua , Margarina leggera (olio di
palma , acqua , semi di soia, Olio di palma , sale , siero di latte, mono e digliceridi , lecitina di soia, aroma di burro
naturale , colorante [Beta-Carotene], Palmitato di vitamina A), Copertura di Cioccolato Bianco (zucchero , olio di
palmisti , olio di palma , latte magro in polvere , latte intero , lecitina di soia, vaniglia) , gelificante (gelatina) , inulina ,
Zucchero di canna , cannella, Aromi Naturali , Bicarbonato di sodio , sale, sorbato di potassio , dolcificante
(sucralosio).

Allergeni: latte e soia (Vedi ingredienti in grassetto). Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, soia,
grano, uova, arachidi e frutta a guscio. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Ciocco lato:

Miscela proteica (Proteine della soia Isolate , proteine concentrate del siero di latte, proteine Isolate del siero di
latte) , Umettante (Glicerina Vegetale) , Stabilizzatore (sorbitolo) , granelli di cioccolato (zucchero , liquore al
cioccolato [con aroma di vaniglia], Burro di cacao , lecitina di soia, vaniglia), Margarina leggera (olio di palma ,
acqua , olio di soia, sale, siero di latte, mono e digliceridi, lecitina di soia, aroma di burro naturale , colore [Beta
Carotene] , vitamina A palmitato), inulina , gelificante (gelatina) , rivestimento di cioccolato (zucchero , olio di palmisti ,
olio di palma , latte magro in polvere, Cacao [trasformato con alcali], lecitina di soia, vaniglia) , cacao in polvere
(trasformato con alcali), Zucchero, acqua , aromi naturali , sale, bicarbonato di sodio, sorbato di potassio e
dolcificante (Sucralosio).

Allergeni : latte e soia (Vedi ingredienti in grassetto). Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, soia,
grano, uova, arachidi e frutta a guscio. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Contenu to

45 g. per barretta

Consig li per l'uso

Le barrette Forever PRO X' possono essere consumate come spuntino tra i pasti durante il giorno
per aiutare a tenere sotto controllo l'appetito , come parte della colazione per iniziare la giornata con il
giusto apporto proteico e sono anche un'ottima fonte di proteine da assumere prima o dopo
l'allenamento.

CANNELLA

Informazioni nutrizionali : per 100 g.: Energia 1541 kj 1367 kcal, grassi 11 9 di cui- saturi 4.4 g, monoinsa turi 4.4 g,

polinsaturi 2.2 g, carboid rati 41.8 g, di cui - zuccheri 11 g, fibre 4.4 g, proteine 33 g, sale 0.9 g.

Informazioni nutrizionali : per 100 g: Energia - 1541 kj 1367 kcal, Grassi -11 g, di cui - saturi 4.4 g, monclnsaturi 2.2 g,
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