PRO 20
- Select Preparato proteico
solubile in acqua

AROMI
NATURALI
SENZA
LATTOSIO

SENZA
GLUTINE

GF

NON
SOLO
PROTEINE

INDICATO PER I VEGETARIANI

6 g DI FIBRE
PER PORZIONE
20 g DI
PROTEINE
PER PORZIONE

25 VITAMINE
E MINERALI
A BASSO CONTENUTO
DI ZUCCHERI

Chiedi di più al tuo shake! PRO 20 Select non è il solito
frullato alle proteine. Dai al corpo i nutrienti di cui ha
bisogno senza perdere di vista i tuoi obiettivi nutrizionali.
Qualità senza compromettere il gusto.

J3713

Contatta oggi stesso il tuo Membro Herbalife.
Per le ricette, vai su MyHerbalifeShake.com

LO SPUNTINO COMPLETO IDEALE
In genere la fame si fa sentire ogni tre o quattro ore, quindi fare diversi piccoli spuntini
durante la giornata può ridurre la possibilità di esagerare durante i pasti principali.
Uno snack dovrebbe essere equilibrato, contenere pochi zuccheri ed essere nutriente.
Il pomeriggio, che va dal pranzo alla cena, può essere un periodo difficile. Tanti provano a
resistere senza mangiare, ma finiscono per esagerare durante la cena. Un frullato proteico
può aiutare a non incorrere in questo errore.

PERCHÉ PRO 20 SELECT?

IDEALE PER QUANDO SEI
IN GIRO

UN NUOVO ALLEATO DEL
TUO STILE DI VITA ATTIVO

MANGIATORE SELETTIVO?
TRATTATI BENE!

Il tempo fra un pasto e l’altro
ti sembra troppo lungo? Per
evitare un calo di energia devi
fare pasti e spuntini bene
equilibrati. Vai sempre di corsa?
Nessun problema: questo
frullato delizioso e nutriente si
prepara in pochi secondi. Basta
aggiungere acqua.

Pro 20 Select fornisce 20 g
di proteine per porzione, che
contribuiscono al mantenimento
della massa muscolare e di
ossa normali. Questo preparato
proteico solubile in acqua
contribuisce a distribuire in
modo equilibrato le proteine
nell’arco della giornata e
diventerà il migliore alleato del
tuo stile di vita attivo.

Dai al corpo i nutrienti di cui
ha bisogno senza rinunciare ai
tuoi gusti preferiti o esigenze
alimentari. Senza lattosio e
glutine e senza dolcificanti
o coloranti artificiali, questo
frullato adatto per vegetariani
con pochi zuccheri contribuisce
all’apporto giornaliero di
proteine, fibre e nutrienti chiave
senza costringerti a rinunciare
al gusto.

Per saperne di più, contattami:

