
VEGAN PROTEIN 3K

La lista degli ingredienti del nostro frullato di proteine vegane 3K è 
breve e accattivante: tre proteine vegetali ad alto valore nutrizionale, 
aroma naturale e un po’ della dolcezza del sucralosio e dei glicosidi 
steviolici. Il nostro power protein shake è così pronto con degli ottimi 
valori nutrizionali.

  Combinazione delle proteine dei piselli, della canapa e del riso
  Oltre 21 g di proteine vegetali per porzione
  Meravigliosamente versatile

Proteine Premium vegane con i migliori ingredienti

le particolarità del Vegan Proteine 3K di nu3

Nella nostra polvere proteica combiniamo fonti 
proteiche vegetali di alta qualità ed evitiamo allo 
stesso tempo additivi non necessari.

La proteina dei piselli è la base ideale e un perfetto 
complemento alle proteine   della canapa e del riso. 
La combinazione di tutte e tre le proteine   dà come 
risultato un profilo amminoacidico completo con 
un chemical score eccezionale. Ne puoi essere 
sicuro: la nostra formula per costruire i muscoli con 
proteine   vegane non è in alcun modo inferiore alle 
proteine   del siero di latte.

Il Vegan protein 3K convince anche in termini di 
gusto su tutta la linea. È particolarmente buono 
come cremoso frullato. 4 varianti garantiscono va-
rietà: cookies-cream, vaniglia, fragola e cioccolato.

Senza  
aspartame

Senza zuccheri 
aggiunti

Vegan High protein



Vuoi raggiungere la tua top form 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

Ogni sportivo ha la sua tattica, quando si tratta di assumere proteine. Alcuni preferiscono 
bere i frullati proteici prima dell’allenamento, altri sono della convinzione che l’assunzione 
di proteine sia più efficace dopo aver fatto sport.
Il Vegan protein 3K può essere preso sia 30 minuti prima dell’allenamento che 15-30 
minuti dopo l’allenamento. In entrambi i casi, con l’assunzione di proteine non solo aiuti il 
mantenimento muscolare ma anche la crescita della massa muscolare!

Prima o dopo l'allenamento? Decidi tu!

PREPARAZIONE
Lasciare asciugare il tofu seta e infine utilizzare il 
mixer o frullatore a immersione per farne una cre-
ma. Aggiungere il resto degli ingredienti e frullare 
ancora brevemente. 
Servire subito il pudding pronto o conservarlo in 
frigorifero.

INGREDIENTI
 200 g tofu seta, freddo
 20 g nu3 Vegan protein 3K, vaniglia
 vaniglia Bourbon macinata

PUDDING PROTEICO 
ALLA VANIGLIA

Preparazione: 2 minuti Lavorazione: 2 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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