Cos'è?
Un delizioso biscotto, ottima fonte di proteine,
fibre, frutta e verdura e sostanze nutritive per
contribuire a controllare la fame.
Ogni delizioso Nutra-Cookie è SENZA GLUTINE!

!

Che cosa fa?

Nutra-Cookie combina la nostra miscela di
proteine Tri-SorbTM, fibre prebiotiche e frutta
e verdura con la nostra tecnologia SoftBake per
creare un prodotto morbido e delizioso che supporta
la gestione del peso e aiuta a ridurre l'appetito. Ottimo per
la nutrizione “al volo” o come spuntino tra i pasti, Nutra-Cookie può aiutare
a rispettare i vostri obiettivi di perdita di peso quando combinato con una
dieta sana ed esercizio fisico. E 'fantastico per tutta la famiglia!

!

Ingredienti principali
> Prova un cookie unico,
sia nel sapore che
per la tua salute!!

9 grammi della nostra esclusiva
proteinaTri-Sorb Blend che
contribuisce a frenare l'appetito e
controlla la fame, e contiene una
miscela di due forme di proteine
del siero del latte e una proteina
della soia non OGM.

!

Frutta e verdura- per contribuire a sostenere un
sistema immunitario sano e la salute dei muscoli.

!

Una porzione completa di Calcio in un
cookie per sostenere la salute delle ossa

!

Una porzione completa di Fibra per supportare
la salute gastrointestinale e fornire una
sensazione di sazietà

!

Gusti
Gocce di cioccolato, farina d'avena uva passa e Burro d’arachidi
NUTRA-COOKIE FARINA D’AVENA E UVETTA
Ingredienti: Uva passa, zucchero di canna, olio di canola, concentrato di proteine di soia, sieroproteine
concentrate, Avena, Aromi Naturali, Uvetta Incolla, Zucchero *, Enriched inulina, siero patatine concentrato di
proteine, acqua *, carbonato di calcio, Cannella, bicarbonato di sodio, sale, Lecitina di Soia, VitaBerry® (Uva
polvere, estratto del seme dell'uva, Wild Blueberry polvere, Wild Blueberry Extract, lampone in polvere, estratto
di lampone, mirtillo in polvere, prugna in polvere, crostata di ciliegie in polvere, Selvaggio Mirtillo Polvere,
Selvaggio Mirtillo estratto, Fragola in polvere, silice diossido), VitaVeggie® (broccoli in polvere, Broccoli Sprout
Concentrato di pomodoro in polvere, polvere di carota, spinaci in polvere, Kale polvere, Cavoletto di Bruxelles
in polvere, cipolla estratto, amido di mais, lecitina) e Potato estratto.
Contiene: soia e latte. Prodotto con macchinari che lavorano prodotti contenenti uova, grano, FRUTTA A
GUSCIO, arachidi e arachidi sapore. * Parte di zucchero invertito, uno zucchero / miscela acqua

!

NUTRA-COOKIE AL CIOCCOLATO
Ingredienti: Avena, scaglie di cioccolato (Zucchero, Cacao trasformati, burro di cacao, vaniglia, lecitina di
soia), di soia concentrato di proteine, proteine del siero concentrato, Zucchero *, Zucchero di canna, olio di
canola, arricchito inulina, sieroproteine concentrate Crisp, Data Incolla, Acqua *, carbonato di calcio, resistente
maltodestrina, lecitina di soia, VitaBerry® (Uva polvere, estratto del seme dell'uva, Wild Blueberry polvere, Wild
Blueberry Extract, lampone in polvere, estratto di lampone, mirtillo in polvere, prugna in polvere, crostata di
ciliegie Polvere, Selvaggio Mirtillo Polvere, Selvaggio estratto di mirtillo, fragola in polvere, silice diossido),
VitaVeggie®
(Broccoli in polvere, Broccoli Sprout Concentrato di pomodoro in polvere, polvere di carota, spinaci in polvere,
Kale polvere, Cavoletto di Bruxelles in polvere, cipolla estratto, amido di mais, lecitina), sale, bicarbonato di
sodio, aromi naturali, estratto di patata e grano intero farina.
Contiene: soia, latte e grano (glutine). Prodotto con macchinari che lavorano prodotti contenenti uova, FRUTTA
A GUSCIO, arachidi e arachidi sapore. * Parte di zucchero invertito, uno zucchero / miscela acqua

> Tutti i gusti di Nutra-Cookie sono senza glutine! !
Le dichiarazioni sugli ingredienti e sugli allergeni sono rappresentativi della confezione corrente
in distribuzione.
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Verdure &
Frutti Antiossidanti
Prebiotici
Ingredienti di supporto immunitario
Ingredienti di supporto sazianti
Porzione completa di Fibre
Proteine*

Calorie*
Carboidrati*
Senza Glutine
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