
 
Proteine del siero di latte puro Neutro 
Tutto ciò che devi sapere prima di prendere proteine del siero di latte puro 
Neutro 
Dopo l'intervento bariatrico avverranno molti cambiamenti nel vostro organismo. Cambiamenti 
positivi del resto, in quanto perderete i chili in eccesso. Noi di FitForMe abbiamo creato per voi le 
Proteine del siero di latte puro: un integratore specifico con il quale il vostro organismo trarrà 
energia quotidianamente. 
 
Le proteine sono sostanze importanti per l'organismo. Proteine del siero di latte puro contiene le 
proteine isolate, proteine pure, nobili e facilmente assimilabili. Se assunto regolarmente, dopo 
l'attività sportiva e durante la dieta, il preparato contribuirà a rafforzare i muscoli e la massa 
muscolare. 
 
Con un barattolo di proteine del siero di latte puro di FitForMe potete preparare ben 33 shake al 
gusto neutro, in maniera facile e veloce. Volete provare? Richiedete allora il set di prova al gusto 
neutro, vaniglia e fragola! 
 
Contenuti di una dose giornaliera (30 grammi) di Proteine del siero di latte puro Gusto neutro: 

Aminoacidi Quantità RI** 

Alanine 5% - 

Arginine 2,1% - 

Asparaginezuur 11% - 

Cysteïne 2,2% - 

Glutaminezuur 18,1% - 

Glycine 1,4% - 

Histidine* 1,7% - 

Isoleucine* 6,4% - 

Leucine* 10,6% - 

Lysine* 9,6% - 

Methionine* 2,2% - 

Fenylalanine* 3% - 

Proline 5,5% - 

Serine 4,6% - 

Threonine* 6,7% - 

Tryptofaan* 1,4% - 



Tyrosine 2,6% - 

   

Vitamine Quantità RI** 
Acido folico 30 µg 15% 

Minerali   
Calcio 135 mg 17% 

 
* 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).   
 
Allergie informatie     
Proteine del siero di latte puro Gusto neutro contiene di LATTE VACCINO, LECITINA di SOIA, LATTOSIO 
(<2,5 g/100 g prodotto). 
     
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.  
 


