
 
Proteine del siero di latte puro Fragola 
Ecco come le Proteine del siero di latte puro si prendono cura della tua salute 
Successivamente ad un intervento di chirurgia per l’obesità è estremamente importante assumere 
quotidianamente una quantità di proteine adeguata. Le proteine, infatti, contribuiscono a prevenire il 
deperimento della massa muscolare, favorendone, al contrario, la formazione. Si tratta di un aspetto 
che merita particolare attenzione, soprattutto in caso di un rapido calo di peso. Infatti, hai bisogno di 
muscoli forti per continuare a sentirti in forma e avere forza sufficiente per svolgere le attività di ogni 
giorno. Con le Proteine del siero di latte puro di FitForMe puoi dare al tuo organismo ciò di cui ha 
bisogno per rimanere in salute!  
 
Contenuti per una dose giornaliera (30 grammi) di proteine del siero di latte puro - Fragola: 

Aminoacidi Quantità ADH** 

Alanina 5,0 % - 

Arginina 2,1 % - 

AcidoAspartico 11,0 % - 

Cisteina 2,2 % - 

AcidoGlutammico 18,1 % - 

Glicina 1,4 % - 

Istidina* 1,7 % - 

Isoleucina* 6,4 % - 

Leucina* 10,6 % - 

Lisina* 9,6 % - 

Metionina* 2,2 % - 

Fenilalanina* 3,0 % - 

Prolina 5,5 % - 

Serina 4,6 % - 

Treonina* 6,7 % - 

Triptofano* 1,4 % - 

Tirosina 2,6 % - 

Valina* 5,9 % - 

Vitamine Quantità  
Acido folico 28,9 µg 14% 

   



Minerali   
Calcio 130,2 mg 16% 

 
* Aminoacidi essenziali     
** RI (reference intake) = assunzioni di riferimento secondo Regolamento (UE) 1169/2011.  
          
Ingredienti     
Preparato istantaneo di proteine isolate di siero di latte (con proteine di LATTE VACCINO, LECITINA di SOIA, 
LATTOSIO), esaltatori di sapidità (aroma di fragola, lampone e mirtilli), coloranti naturali (betanina), 
edulcoranti (sucralosio). 
 
Informazioni allergeni     
FitForMe Proteine del siero di latte puro vaniglia contiente LATTE VACCINO, LECITINA di SOIA, LATTOSIO  
(<2,5 g/100 g di polvere). 
 
Dosaggio consigliato:  
30 grammi di polvere in aggiunta alla vostra alimentazione, preferibilmente la mattina presto, dopo sforzi fisici 
o prima di andare a dormire. Se preferite consumarlo durante l`arco della giornata, conservate il preparato in 
frigo. Non superare la dose giornaliera consigliata. 
 
Conservazione  
conservare sotto i 25°C e in un luogo asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gli integratori 
alimentari non devono sostituire uno stile di vita salutare e una dieta varia ed equilibrata. 
 
Avete domande? 
Il team di FitForMe è sempre disponibile. Contattateci al numero 0761 1540005 (tariffa locale) o consultate il 
sito www.fitforme.it per consigli professionali e suggerimenti. Saremo lieti di aiutarvi.   
  
 


