
PERFORMANCE WHEY PROTEIN

Stai cercando un alleato efficace per costruire i muscoli in modo specifico 
durante l’allenamento? Il whey (la proteina del siero di latte) è una protei-
na alimentare a rapida digeribilità ed è molto popolare grazie all’alto 
valore biologico pari a 104.

Scopri i vantaggi del Performance whey protein di nu3!

  Concentrato di proteine del siero di latte ad alto valore  
 nutrizionale più il 5 % di isolato del siero di latte 
  Meravigliosa consistenza cremosa e buona solubilità
  Completamente senza zucchero industriale
  Adatto anche a vegetariani e vegetariane

Il whey protein ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi!

Le particolarità den Performance Whey Proteine di nu3

Le proteine favoriscono la crescita muscolare. 
Questo è il motivo per cui le proteine   del siero di 
latte sono un alleato affidabile per la costruzione 
muscolare sia per i principianti che per gli atleti 
esperti.

In ogni porzione del nostro whey protein ci sono 
almeno 4,7 g di BCAA, oltre ai sensazionali 21 g di 
proteine, che a seconda del gusto possono essere 
anche maggiori.

Se messo a confronto con le altre polveri proteiche, il 
Performance whey di nu3 convince in termini di con-
tenuto di grassi perché ha solo 1,3 g di grassi per 
porzione. Valori nutrizionali top con tanto gusto!

Senza aspartame Senza zuccheri 
aggiunti

High protein Senza esaltatori  
di sapidità



Vuoi raggiungere la tua forma top e cerchi dei prodotti  
fitness efficienti e della migliore qualità? 

Dai un’occhiata al nostro portfolio dove trovi i prodotti  
realizzati con materie prime di alta qualità e senza additivi inutili,  

pensati per una dieta orientata al fitness. 
#Bettermewithnu3

Forniamo molte varietà: proteina del whey alla vaniglia, al cioccolato, fragole o senza gusto? 
Scegli i tuoi preferiti tra le 10 varietà a disposizione. Oppure opta per la variante neutrale: 
nu3 Performance whey protein senza dolcificanti e aromi.
Grazie alla sua solubilità, questa polvere è ideale per realizzare ricette ad alto contenuto 
proteico. Ottimizza il porridge, i frullati o i pancake con una porzione extra di proteine. In 
nu3Kitchen troverai ricette per snack ricchi di proteine per dopo l’allenamento, oppure pro-
at, waffle proteici e molto altro ancora per una colazione energetica.

Ti annoi velocemente con i frullati?

PREPARAZIONE
Se possibile, macinare l’eritritolo. Poi versare tutti 
gli ingredienti nel mixer per creare un impasto ap-
piccicoso. Regolare la dolcezza a proprio piacere.

Il consiglio di nu3: se ti piace la pasta per biscotti 
un po’ caramellata, aggiungi lo sciroppo di fiori di 
cocco. In questo caso ovviamente il contenuto di 
zuccheri aumenta.

INGREDIENTI
 120 g ceci, peso sgocciolato
 15 g nu3 performance whey  
 protein cookies & cream
 15 g nu3 eritritolo, macinato
 20 g fiocchi d‘avena, macinati

CECI COOKIE-DOUGH
Preparazione: 3 minuti Lavorazione: 5 minuti Porzione: 1

Contatto stampa: stampa@nu3.it
Hai bisogno di ulteriore materiale fotografico dei 
nostri marchi nu3 e BEAVITA? Contattaci via mail!

Ulteriori informazioni le trovi su www.nu3.it
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