
LA GUIDA  

PER UN CHALLENGE  

DI SUCCESSO! 
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CONSIGLI  

PER UN CHALLENGE  

DI SUCCESSO!

Innanzitutto grazie della fiducia! Dal 2014 cerchiamo di 
rendere il Challenge sempre più pratico e piacevole, per 
permettervi di raggiungere il vostro obiettivo di perdita 
peso senza sforzi e sta funzionando. Siete sempre più 

numerosi ad entrare a far parte della famiglia So Shape. 

Prima di iniziare, abbiamo un favore da chiedervi: leggete 
attentamente questa guida (dall’inizio alla fine, mi 

raccomando)! Sono solo poche pagine ma possono fare 
tutta la differenza. Spesso un Challenge di successo si 

gioca su qualche trucchetto.   

Tutto il team vi augura un super Challenge, di rimettervi in 
forma, ma soprattutto di stare bene con voi stessi.  

Se avete delle domande, non esitate a scriverci all’indirizzo:
hello@soshape.com. 

Team So Shape



PREFERITE LE PROTEINE 
NEL PASTO LIBERO
Le proteine contenute nella carne o 
in alcuni vegetali tendono ad avere 
un più alto potere saziante. Sono 
dunque da preferire nel pasto libero.

EVITATE GLI ZUCCHERI
Lo zucchero innesca la fame e il 
desiderio di mangiarne ancora. 
Attenzione: gli zuccheri sono 
presenti anche in molti ingredienti 
salati, come ad esempio nel ketchup 
industriale.
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BEVETE TANTA ACQUA 
Tè e caffè sono autorizzati, 
idealmente senza zucchero. Evitate 
le bevande dolci e gassate! Le bibite 
senza zucchero sono tollerate.

RESISTETE I PRIMI 3 GIORNI
Il tempo di abituarsi.
Dopo è tutto in discesa.

PROGRAMMATEVI UN 
ORARIO FISSO PER CENA, 
PRIMA DI AVERE FAME 
Più aspettate, più rischiate di 
cedere alle tentazioni. Adottate 
delle buone abitudini.

SOS CENA FUORI
Pranzate con So Shape e fate 
uno spuntino nel pomeriggio con 
un altro pasto So Shape per non 
arrivare affamati a cena.

UTILIZZATE GLI OPEN FOOD 
E GLI SNACK SO SHAPE
Se vi viene fame o per completare 
un pasto So Shape (se bisogno).

NON PESATEVI TUTTI I 
GIORNI
È possibile che stiate snellendo 
senza perdere peso sulla bilancia. 
Le variazioni di peso da un giorno 
all’altro possono essere ingannevoli. 
Pesatevi massimo una volta a 
settimana, è più che sufficiente. 

NON FATE LA SPESA A 
STOMACO VUOTO
È più facile resistere alle 
tentazioni, se non sono in 
dispensa. Per non fare entrare 
il nemico in casa, fate la spesa 
dopo aver mangiato. 

PREPARATE 
CORRETTAMENTE  
I PASTI SO SHAPE
Uno shaker non abbastanza 
freddo o un piatto caldo 
troppo acquoso, può essere 
catastrofico! Seguite 
attentamente le istruzioni 
nella guida e non esitate ad 
aggiungere un po’ di formaggio 
spalmabile 0% grassi o qualche 
spezia se necessario.
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COMANDAMENTI 

         SO SHAPE
I 10 



Restate in forma senza rinunce con gli snack So Shape: tante proteine e fibre 
(tranne le pepite di cioccolato), pochissimi grassi e zuccheri, alto potere saziante. 
Perfetti per gli spuntini durante o al di fuori del Challenge. Consigliamo di limitarsi  
a 2 porzioni di snack al giorno durante il Challenge. 

OPEN
FOOD

GLI

Granola Cioccolato
e Granola Frutti Rossi 

& Mandorle

Muffin Mix Gusto Cioccolato
e Muffin Mix Gusto Vaniglia

Pepite di
Cioccolato

Mug Cake  
Mix Gusto Cioc-
colato

Barrette Gusto Brownie,
Vaniglia & Mandorle, Cookie Cream, 
Burro di Noccioline

Pancake 
Mix

SNACK
SO SHAPE

GLI

GLI SNACK SO SHAPE, PENSATECI

Ancora un po’ di fame dopo lo Smart Meal? Abbiamo selezionato  
una lista di ingredienti da consumare senza sensi di colpa, soprattutto 
durante i primi 3 giorni, che potrebbero rivelarsi i più duri.

LE PROTEINE

LE VERDURE

I CONDIMENTI

- Formaggio spalmabile
0% grassi

- Petto di pollo
- Tonno al naturale
- Tofu
- Pesce bianco

- Peperoni
- Cetrioli
- Ravanelli
- Cavolo cappuccio
- Sottaceti / Capperi
- Funghi
- Finocchio
- Cuori di palma

- Succo di limone
- Aceto 

- Erbe aromatiche
- Spezie

- Gamberetti
- Caprino di latte

 vaccino 0% grassi 
- Fette di tacchino
- Yogurt bianco 0%

 grassi

- Zucchine
- Asparagi
- Broccoli
- Sedano
- Pomodori
- Fagiolini
- Porri
- Insalata

- Dessert di soia nature
- Albume d’uovo
- Gamberi
- Latte di soia

- Scarola
- Cavolfiori
- Spinaci
- Melanzane



CONSIGLI DI PREPARAZIONE

4. Se lo preferite caldo: versate il 
contenuto dello shaker in una tazza e 
scaldatelo per 1/2 minuti in microonde 
(o in un pentolino). Se il preparato si 
addensa troppo, aggiungete un po’ 
d’acqua. Attenzione: non mettete lo 
shaker in microonde.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

I miei appunti:

gusto
CIOCCOLATO
CIOCCOLATO

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

4. Se lo preferite caldo: versate il 
contenuto dello shaker in una tazza e 
scaldatelo per 1/2 minuti in microonde 
(o in un pentolino). Se il preparato si 
addensa troppo, aggiungete un po’ 
d’acqua. Attenzione: non mettete lo 
shaker in microonde.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

I miei appunti:

gusto
CAPPUCCINO
CAPPUCCINOgusto

COOKIECOOKIE
CREAMCREAM

4. Se lo preferite caldo: versate il 
contenuto dello shaker in una tazza e 
scaldatelo per 1/2 minuti in microonde 
(o in un pentolino). Se il preparato si 
addensa troppo, aggiungete un po’ 
d’acqua. Attenzione: non mettete lo 
shaker in microonde.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:

gusto
BROWNIEBROWNIE

4. Se lo preferite caldo: versate il 
contenuto dello shaker in una tazza e 
scaldatelo per 1/2 minuti in microonde 
(o in un pentolino). Se il preparato si 
addensa troppo, aggiungete un po’ 
d’acqua. Attenzione: non mettete lo 
shaker in microonde.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:

DA BERE CALDI O FREDDI DA BERE CALDI O FREDDI DA BERE CALDI O FREDDI DA BERE CALDI O FREDDI



gusto
CANNELLA
CANNELLA

COOKIECOOKIE
gusto
STRACCIATELLA
STRACCIATELLA

CONSIGLI DI PREPARAZIONECONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:I miei appunti:

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:

gusto
GELATOGELATO
MENTA & 
MENTA & 

CIOCCOLATO
CIOCCOLATO

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:

gusto
VANIGLIA & 
VANIGLIA & 

CIOCCOLATO
CIOCCOLATO

BIANCOBIANCO

Ancora più buono con 

dei cubetti di ghiaccio!

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

DA BERE FREDDI DA BERE FREDDI DA BERE FREDDI DA BERE FREDDI



gusto
CARAMELLO
CARAMELLO gusto

NOCCIOLA
NOCCIOLA gusto

BANANABANANA
CIOCCOLATO
CIOCCOLATO

gusto
COCOCOCO
CHOCOCHOCO

CONSIGLI DI PREPARAZIONECONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:I miei appunti:

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

3. Shakerate bene per evitare i grumi! 

1.  Versate 350mL d’acqua fredda
nello shaker.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

DA BERE FREDDI DA BERE FREDDI DA BERE FREDDI DA BERE FREDDI



PIATTO CALDO

gusto
ARRABBIATA
ARRABBIATA
PASTAPASTA

PIATTO CALDO

4. Scolate la pasta e versatela nel 
piatto con l’acqua di cottura. 

4. Scolate la pasta e versatela 
nel piatto con l’acqua di cottura. 

3. Versate 9-10 cucchiai d’acqua 
di cottura in un piatto.

5. Aggiungete il preparato, mes-
colate bene e degustate! 

5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate! 

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico) 

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico) 

1. Versate 160mL d’acqua nello 
shaker.

1. Versate 150mL d’acqua nello 
shaker.

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.

2. Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete la pasta.

2. Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete la pasta.    

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

gusto
VEGGIE RAGÙ 
VEGGIE RAGÙ PASTA PASTA 

3. Versate 6-7 cucchiai d’acqua di 
cottura in un piatto.

I miei appunti: I miei appunti:



4. Scolate la pasta e versatela 
nel piatto con l’acqua di cottura. 

3. Versate 4-5 cucchiai d’acqua 
di cottura in un piatto.

5. Aggiungete il preparato, mes-
colate bene e degustate.

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Cuocete la pasta per 5 minuti.

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico)

1. Versate 120mL d’acqua nello 
shaker.

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate.

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.
Continuate a mescolare anche se vi 
sembra che non ci sia abbastanza 
acqua. Bisogna lasciare il tempo al 
formaggio di fondere. 

2.  Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete la pasta.

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

gusto
FORMAGGIO
FORMAGGIO
MACCHERONI
MACCHERONI

4. Scolate la pasta e versatela 
nel piatto con l’acqua di cottura.

3. Versate 4-5 cucchiai d’acqua 
di cottura in un piatto.

5. Aggiungete il preparato, mes-
colate e degustate. 

2. Cuocete la pasta per 5 minuti.

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico)

1. Versate 120mL d’acqua nello 
shaker.

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate.

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.
Continuate a mescolare anche se vi 
sembra che non ci sia abbastanza 
acqua. Bisogna lasciare il tempo al 
formaggio di fondere. 

2.  Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete la pasta.

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

gusto
WHITEWHITE
CHEDDAR
CHEDDAR

MACCHERONI
MACCHERONI

I miei appunti: I miei appunti:

PIATTO CALDO PIATTO CALDO



gusto
TARTUFOTARTUFO
PASTAPASTA

gusto
PESTOPESTO
PASTAPASTA

4. Scolate la pasta e versatela 
nel piatto con l’acqua di cottura. 

3. Versate 6-7 cucchiai d’acqua di 
cottura in un piatto.

5. Aggiungete il preparato, mes-
colate bene e degustate! 

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico) 

1. Versate 150mL d’acqua nello 
shaker.

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.

2. Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete la pasta.

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

4. Scolate la pasta e versatela 
nel piatto con l’acqua di cottura. 

3. Versate 5-6 cucchiai d’acqua 
di cottura in un piatto.

5. Aggiungete il preparato, mes-
colate bene e degustate! 

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico) 

1. Versate 140mL d’acqua nello 
shaker.

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.

2. Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete la pasta.

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

I miei appunti: I miei appunti:

PIATTO CALDO PIATTO CALDO



gusto
FUNGHIFUNGHI
RISOTTORISOTTO

4. Scolate la pasta e versatela 
nel piatto con l’acqua di cottura. 

3. Versate 5-6 cucchiai d’acqua 
di cottura in un piatto.

5. Aggiungete il preparato, mes-
colate bene e degustate! 

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico) 

1. Versate 140mL d’acqua nello 
shaker.

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.

2. Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete la pasta.

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

I miei appunti:

PIATTO CALDO

gusto
CURRYCURRY
RISOTTORISOTTO

4. Scolate il riso e versatelo nel 
piatto con l’acqua di cottura. 

3. Versate 5-6 cucchiai d’acqua 
di cottura in un piatto.

5. Aggiungete il preparato, mes-
colate bene e degustate! 

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Cuocete il riso per 5 minuti. 

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico) 

1. Versate 140mL d’acqua nello 
shaker.

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.

2. Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete il riso.

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

I miei appunti:

PIATTO CALDO



4. Mescolate bene.

3. Versate in un piatto l’acqua 
calda e il preparato. Potete versare 
l’acqua in 2 volte, mescolando bene 
durante l’incorporazione per evitare 
grumi.

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate! 

1. Versate 360mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Quando l’acqua bolle, ritirate il 
pentolino dal fornello.

1. Versate 350mL d’acqua nello 
shaker. 

3. Shakerate bene e versate il 
tutto in un piatto. 

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate! 

4. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

2. Aggiungete il preparato. 

gusto
POMODORO
POMODORO
ZUPPAZUPPA

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

IN PENTOLA

I miei appunti:

PIATTO CALDO

CHILICHILI
SIN CARNE
SIN CARNE

4. Scolate la pasta e versatela 
nel piatto con l’acqua di cottura. 

3. Versate 5-6 cucchiai d’acqua 
di cottura in un piatto.

5. Aggiungete il preparato, mes-
colate bene e degustate! 

1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

IN PENTOLA
(Non cuocere la pasta troppo a lungo, 
aumenta l’indice glicemico) 

1. Versate 140mL d’acqua nello 
shaker.

3. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

4. A fine cottura, aggiungete il 
preparato e mescolate bene.

2. Versate l’acqua in un piatto e 
aggiungete la pasta.

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

I miei appunti:

PIATTO CALDO



gusto
ZUCCA E 
ZUCCA E 

CASTAGNA
CASTAGNA

VELLUTATA
VELLUTATA

gusto
VERDURE
VERDURE
VELLUTATA
VELLUTATA

4. Mescolate bene.

3. Versate in un piatto l’acqua 
calda e il preparato. Potete versare 
l’acqua in 2 volte, mescolando bene 
durante l’incorporazione per evitare 
grumi.

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate! 

1. Versate 360mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Quando l’acqua bolle, ritirate il 
pentolino dal fornello.

1. Versate 350mL d’acqua nello 
shaker. 

3. Shakerate bene e versate il 
tutto in un piatto. 

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate! 

4. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

2. Aggiungete il preparato. 

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

IN PENTOLA

4. Mescolate bene.

3. Versate in un piatto l’acqua 
calda e il preparato. Potete versare 
l’acqua in 2 volte, mescolando bene 
durante l’incorporazione per evitare 
grumi.

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate! 

1. Versate 360mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

2. Quando l’acqua bolle, ritirate il 
pentolino dal fornello.

1. Versate 350mL d’acqua nello 
shaker. 

3. Shakerate bene e versate il 
tutto in un piatto. 

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate! 

4. Fate cuocere in microonde:
- a 800W per 4min30
- a 750W per 5min

2. Aggiungete il preparato. 

IN MICROONDE 
(Da preferire per una cottura e consistenza 
ottimale) 

IN PENTOLA

PIATTO CALDO PIATTO CALDO
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LE 6 DOMANDE                   
       PIÙ  FREQUENTI

Per ottenere dei risultati ottimali è importante fare un pranzo 
equilibrato (senza privarsi troppo) con: 

- Una buona dose di proteine (di preferenza bianche o vegetali) 
- Verdure a volontà
- Un po’ di carboidrati per completare il pasto

Quick win: limitate il più possibile i grassi e gli zuccheri al 
momento del dessert. Optate per uno yogurt magro 0% 
grassi o un frutto. 

Posso preparare gli shake con il latte?

Cosa posso mangiare nel  pranzo 
libero? 

Durante il Challenge potete continuare a bere tè, caffè o 
tisane, idealmente senza zucchero.

Tutti i pasti si conservano per circa un anno. La Data di 
Utilizzo Limite dei pasti è scritta sotto la pieghetta sul 
lato degli Smart Meal.  

Attenzione: una volta preparati, vi consigliamo di 
consumarli nell’ora che segue la preparazione.

Lavatelo a mano, con l’acqua calda. Non mettetelo in 
lavastoviglie, potrebbe deformarsi o decolorarsi. 

Consigliamo di limitarsi a due porzioni di Snack 
durante il Challenge. Ad esempio: 1 porzione di 
granola (dai 30 ai 50 grammi) e 1 muffin, oppure 
2 pancake.
Nonostante siano sani, lo scopo dell’esperienza 
è anche di abituarsi a mangiare meno e in modo 
consapevole.

Posso bere tè, caffè o tisane durante 
il Challenge?

Quanto a lungo si conservano i pasti 
So Shape? 

Come devo lavare lo shaker?

Come posso integrare gli snack 
al Challenge?

Ogni tanto potete sostituire l’acqua con del latte 
vegetale o scremato, ma considerate che così 
facendo il pasto è più calorico! L’ideale sarebbe 
limitare il latte, oppure preparare lo shake con 
175ml di latte e 175ml d’acqua.

Scriveteci a hello@soshape.com se bisogno!
Siamo super gentili, promesso.

2

1



GUSTO CIOCCOLATO
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, cacao magro in polvere 10%, semi 
di lino giallo, farina di riso, grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina, 
gomma di acacia), aroma, minerali (fosfato dipotassico, ossido di magnesio, 
fosfato tricalcico, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, gluconato di man-
ganese, gluconato di rame, ioduro di potassio), fibre di acacia, addensanti: 
gomma di guar e gomma di xanthan, maltodestrina, estratto di the verde, sale, 
vitamine (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulcoranti: sucralosio e 
acesulfame di potassio, antiossidante: estratto naturale di rosmarino, lievito 
arricchito con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti al gusto cioccolato.

GUSTO VANIGLIA E CIOCCOLATO BIANCO
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, semi di lino giallo, farina di riso, 
grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), minerali 
(fosfato dipotassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, gluconato di zin-
co, pirofosfato di ferro, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro 
di potassio), aromi, fibre di acacia, addensanti: gomma di guar e gomma di 
xanthan, maltodestrina, sale, vitamine (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, 
K), edulcoranti: sucralosio e acesulfame di potassio, antiossidante : estratto 
naturale di rosmarino, lievito arricchito con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti al gusto vaniglia cioccolato bianco.

INFORMAZIONI INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI NUTRIZIONALI 
Pasti sostitutivi in polvere per il controllo del peso,  
di gusti diversi, con edulcoranti. 

Attenzione: sostituire quotidianamente due pasti  
di una dieta ipocalorica con dei pasti sostitutivi aiuta 
a perdere peso. Sostituire quotidianamente un pasto di 
una dieta ipocalorica con un pasto sostitutivo aiuta  
a mantenere il proprio peso dopo un dimagrimento. 

Sconsigliato ai brontoloni, ai minorenni, alle donne  
in dolce attesa o che allattano e ai più anziani. 

Non nutritevi esclusivamente di Smart Meal So Shape, 
mangiate sano durante e dopo il vostro Challenge. 

Alternare spesso un dimagrimento a un significativo 
aumento di peso fa male alla salute! 

Bevete almeno 1,5 L d’acqua al giorno: naturale o 
aromatizzata, tè, infusioni, etc. 

Adottate un’alimentazione varia, equilibrata e uno stile  
di vita sano. 

Gli Smart Meal vanno conservati in luogo fresco, 
asciutto. Vi consigliamo di consumarli nell’ora che segue 
la preparazione.

Per qualsiasi informazione relativa al prodotto, non 
esitate a scriverci a: hello@soshape.com!

 

370 
1557

kcal
kJ

222
934

kcal
kJ 11 %

9.0
2.0
2.2 
3.7

g
g
g 
g

5.4
1.2
1.4
2.2

g
g
g 
g

8 %
6 % 

26      
8.0

g
g

15
4.8

g
g

6 %
5 %

7.5 g 4.8 g

43 g 26 g 51 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

10 mg 6.3 mg 52%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.67 mg 61%

1.7 mg 1.0 mg 71%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.94 mg 67%

287 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.2 mg 3.7 mg 62%

291 mg 175 mg

1.27 g 764 mg 38%

577 mg 346 mg 43%

820 mg 492 mg 70%

391 mg 234 mg 63%

16 mg 9.7 mg 69%

8.7 mg 5.2 mg 52%

1.4 mg 0.84 mg 84%

2.1 mg 1.3 mg 64%

37 µg 22 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0,015 g 0.009 g

400 mg 240 mg

 

376 
1584

kcal
kJ

225
950

kcal
kJ 11 %

8.6
1.5
2.1
3.9

g
g
g 
g

5.2
0.9
1.3
2.4

g
g
g 
g

7 %
5 % 

30      
8.1

g
g

18
4.8

g
g

7 %
5 %

5.3 g 3.2 g

42 g 25 g 50%

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.99 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.7 mg 0.99 mg 71%

287 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

290 mg 174 mg

1.31 g 788 mg 39%

574 mg 344 mg 43%

787 mg 472 mg 67%

360 mg 216 mg 58%

13 mg 7.6 mg 54%

8.4 mg 5.1 mg 51%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.5 mg 1.5 mg 74%

38 µg 23 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0,015 g 0 g

0 mg 0 mg



GUSTO CAPPUCCINO

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, semi di lino giallo, farina di riso, 
grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), caffè in 
polvere 4%, minerali (fosfato dipotassico, ossido di magnesio, fosfato tricalci-
co, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, gluconato di manganese, gluconato 
di rame, ioduro di potassio), cacao magro in polvere, aroma, fibre di acacia, 
addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, maltodestrina, estratto di 
the verde, sale, vitamine (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulco-
ranti: sucralosio e acesulfame di potassio, antiossidante : estratto naturale di 
rosmarino, lievito arricchito con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti al gusto caffè.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

GUSTO STRACCIATELLA

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti:  Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, cioccolato 5% (zucchero, pasta 
di cacao, cacao magro in polvere), semi di lino giallo, farina di riso, grasso 
vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), aroma, minerali 
(fosfato dipotassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, gluconato di zin-
co, pirofosfato di ferro, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro di 
potassio), fibre di acacia, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, 
maltodestrina, sale, vitamine (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), 
edulcoranti: sucralosio e acesulfame di potassio, antiossidante : estratto na-
turale di rosmarino, lievito arricchito con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti e cioccolato, al gusto stracciatella.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

GUSTO GELATO MENTA E CIOCCOLATO

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, cioccolato 5% (zucchero, pasta di 
cacao, cacao magro in polvere), semi di lino giallo, farina di riso, grasso vege-
tale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), minerali (fosfato dipo-
tassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, gluconato di zinco, pirofosfato 
di ferro, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro di potassio), colo-
rante: concentrato di spirulina e cartame, fibre di acacia, addensanti: gomma 
di guar e gomma di xanthan, maltodestrina, estratto di the verde, sale, aroma, 
vitamine (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulcoranti: sucralosio e 
acesulfame di potassio, antiossidante : estratto naturale di rosmarino, lievito 
arricchito con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti e cioccolato, al gusto menta cioccolato.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

GUSTO COOKIES & CREAM

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, biscotto al cacao 8% (amido di mais, zucchero, burro (latte), 
albume d’uovo, cacao in polvere 7%, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio), 
polvere di latte scremato, aromi, semi di lino giallo, farina di riso, grasso vege-
tale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), minerali (fosfato dipo-
tassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, gluconato di zinco, pirofosfato 
di ferro, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro di potassio), fibre 
di acacia, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, maltodestrina, 
estratto di the verde, sale, vitamine (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, 
K), edulcoranti: sucralosio e acesulfame di potassio, antiossidante : estratto 
naturale di rosmarino, lievito arricchito con selenio.
Può contenere tracce di frutta a guscio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti al gusto cookies cream.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

 

357
1502

kcal
kJ

214
901

kcal
kJ 11 %

8.5
1.6
2.1
3.7

g
g
g 
g

5.1
0.9
1.2
2.2

g
g
g 
g

7 %
5 % 

25
8.0

g
g

15
4.8

g
g

6 %
5 %

6.4 g 3.8 g

42 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

10 mg 6.3 mg 52%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.66 mg 60%

1.7 mg 1.0 mg 71%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.95 mg 68%

286 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.1 mg 3.6 mg 61%

290 mg 174 mg

1.43 g 859 mg 43%

578 mg 347 mg 43%

795 mg 477 mg 68%

377 mg 226 mg 60%

13 mg 8.0 mg 57%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.1 mg 0.66 mg 66%

2.2 mg 1.3 mg 67%

37 µg 22 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0,015 g 0 g

400 mg 240 mg

 

386 
1624

kcal
kJ

231
974

kcal
kJ 12 %

9.6
2.2
2.4 
3.8

g
g
g 
g

5.8
1.3
1.5 
2.3

g
g
g 
g

8 %
7 % 

31      
10

g
g

19
6.0

g
g

7 %
7 %

5.3 g 3.2 g

41 g 25 g 49 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.66 mg 60%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

291 mg 175 mg

1.31 g 788 mg 39%

560 mg 336 mg 42%

770 mg 462 mg 66%

359 mg 216 mg 57%

13 mg 7.8 mg 56%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.2 mg 0.72 mg 72%

2.3 mg 1.4 mg 70%

38 µg 23 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0.047 g 0.028 g

- mg - mg

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.66 mg 60%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

291 mg 175 mg

1.30 g 779 mg 39%

546 mg 328 mg 41%

765 mg 459 mg 66%

361 mg 217 mg 58%

13 mg 7.9 mg 56%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.2 mg 0.72 mg 72%

2.4 mg 1.4 mg 71%

38 µg 23 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0.047 g 0.029 g

400 mg 240 mg
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1618

kcal
kJ
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971

kcal
kJ 12 %

9.7
2.2
2.5 
3.9

g
g
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g

5.8
1.3
1.5 
2.3

g
g
g 
g

8 %
7 % 

31      
10

g
g

18
6.1

g
g

7 %
7 %

5.4 g 3.2 g

41 g 25 g 49 %

0.7 g 0.4 g 7 %

 

379 
1598

kcal
kJ

228
959

kcal
kJ 11 %

9.4
1.4
2.7 
4

g
g
g 
g

5.6
0.90

1.6 
2.4

g
g
g 
g

8 %
5 % 

32      
7,3

g
g

19
4,4

g
g

7 %
5 %

4.9 g 2.9 g

39 g 24 g 47 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.96 mg 69%

285 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

290 mg 174 mg

1.19 g 713 mg 36%

491 mg 295 mg 37%

714 mg 429 mg 61%

353 mg 212 mg 56%

12 mg 7.4 mg 53%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.3 mg 1.4 mg 69%

37 µg 22 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0.188 g 0.115 g

400 mg 240 mg



GUSTO CANNELLA COOKIE

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, speculoos frantumati 8% (amido di mais, zucchero vergeoise, 
burro (latte), albume d’uovo, cannella), polvere di latte scremato, semi di lino 
giallo, farina di riso, grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma 
di acacia), aroma, minerali (fosfato dipotassico, ossido di magnesio, fosfato 
tricalcico, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, gluconato di manganese, 
gluconato di rame, ioduro di potassio), fibre di acacia, addensanti: gomma di 
guar e gomma di xanthan, maltodestrina, estratto di the verde, sale, cannella 
in polvere, vitamine (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulcoranti: 
sucralosio e acesulfame di potassio, antiossidante: estratto naturale di ros-
marino, lievito arricchito con selenio.
Può contenere tracce di frutta a guscio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti al gusto cannella.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

GUSTO BROWNIE

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), polvere di 
latte scremato, farina d’avena senza glutine, biscotto al cacao 8% (amido di 
mais, zucchero, burro (latte), albume d’uovo, cacao in polvere 7%, agenti lievi-
tanti: bicarbonato di sodio), cacao magro in polvere 8%, semi di lino giallo, fa-
rina di riso, grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), 
aromi, minerali (fosfato dipotassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, 
gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, gluconato di manganese, gluconato di 
rame, ioduro di potassio), fibre di acacia, addensanti: gomma di guar e gomma 
di xanthan, maltodestrina, estratto di the verde, sale, vitamine (C, E, A, D, B1, 
B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulcoranti: sucralosio e acesulfame di potassio, 
antiossidante : estratto naturale di rosmarino, lievito arricchito con selenio.
Può contenere tracce di frutta a guscio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso con 
edulcoranti e biscotto al cacao, al gusto brownie.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

GUSTO CARAMELLO

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, semi di lino giallo, farina di riso, 
grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), aromi, mi-
nerali (fosfato dipotassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, gluconato di 
zinco, pirofosfato di ferro, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro 
di potassio), fibre di acacia, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, 
colorante: caramello di ammoniaca, maltodestrina, estratto di the verde, sale, 
vitamine (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulcoranti: sucralosio e 
acesulfame di potassio, antiossidante : estratto naturale di rosmarino, lievito 
arricchito con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti al gusto caramello.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

GUSTO NOCCIOLA

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, semi di lino giallo, farina di riso, 
grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), aromi, mi-
nerali (fosfato dipotassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, gluconato di 
zinco, pirofosfato di ferro, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro 
di potassio), fibre di acacia, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, 
maltodestrina, cacao magro in polvere, estratto di the verde, sale, vitamine (C, 
E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulcoranti: sucralosio e acesulfame 
di potassio, antiossidante : estratto naturale di rosmarino, lievito arricchito 
con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti al gusto nocciola.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

 

380 
1601

kcal
kJ

228
961

kcal
kJ 11 %

9.4
1.5
2.7 
4.1

g
g
g 
g

5.6
0.9
1.6 
2.4

g
g
g 
g

8 %
5 % 

32      
10

g
g

19
6.1

g
g

7 %
7 %

5.4 g 3.2 g

39 g 24 g 47 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

290 mg 174 mg

1.19 g 711 mg 36%

486 mg 292 mg 36%

717 mg 430 mg 61%

356 mg 213 mg 57%

12 mg 7.5 mg 53%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.4 mg 1.4 mg 71%

38 µg 23 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.2 g

1.2 g 0.7 g

0.160 g 0.097 g

400 mg 240 mg

 

374 
1574

kcal
kJ

224
945

kcal
kJ 11 %

9.6
1.9
2.8 
3.8

g
g
g 
g

5.7
1.1
1.7 
2.3

g
g
g 
g

8 %
6 % 

27      
9.9

g
g

16
5.9

g
g

6 %
7 %

6.5 g 3.9 g

42 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

10 mg 6.2 mg 52%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.67 mg 61%

1.6 mg 0.99 mg 71%

19 mg 11 mg 71%

1.5 mg 0.90 mg 64%

285 µg 171 µg 85%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.1 mg 3.7 mg 62%

291 mg 175 mg

1.24 g 743 mg 37%

557 mg 334 mg 42%

777 mg 466 mg 67%

374 mg 225 mg 60%

15 mg 9.0 mg 64%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.3 mg 0.79 mg 79%

2.0 mg 1.2 mg 59%

58 µg 35 µg 64%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0.188 g 0.112 g

400 mg 240 mg

 

374 
1577

kcal
kJ

225
946

kcal
kJ 11 %

8.4
1.5
2.0 
3.8

g
g
g 
g

5.0
0.9
1.2 
2.3

g
g
g 
g

7 %
5 % 

31      
9.5

g
g

19
5.7

g
g

7 %
6 %

5.1 g 3.1 g

41 g 25 g 50 %

1.0 g 0.6 g 10 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

573 mg 344 mg

1.30 g 781 mg 39%

573 mg 344 mg 43%

774 mg 464 mg 66%

355 mg 213 mg 57%

12 mg 7.5 mg 53%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.4 mg 1.4 mg 70%

38 µg 23 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0.015 g 0.009 g

400 mg 240 mg

 

376 
1585

kcal
kJ

226
951

kcal
kJ 11 %

8.5
1.5
2.1 
3.9

g
g
g 
g

5.1
0.9
1.2 
2,3

g
g
g 
g

7 %
5 % 

31      
8.2

g
g

18
4.9

g
g

7 %
5 %

5.4 g 3.2 g

42 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.98 mg 70%

286 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

290 mg 174 mg

1.31 g 784 mg 39%

572 mg 343 mg 43%

781 mg 469 mg 67%

359 mg 215 mg 57%

13 mg 7.6 mg 55%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.0 mg 0.62 mg 62%

2.4 mg 1.4 mg 72%

38 µg 23 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0.015 g 0.009 g

400 mg 240 mg



GUSTO BANANA E CIOCCOLATO

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, cioccolato 5% (zucchero, pasta di 
cacao, cacao magro in polvere), semi di lino giallo, farina di riso, grasso vege-
tale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), aromi, minerali (fosfato 
dipotassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, gluconato di zinco, pirofos-
fato di ferro, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro di potassio), 
banana in polvere 2%, fibre di acacia, addensanti: gomma di guar e gomma 
di xanthan, maltodestrina, estratto di the verde, sale, vitamine (C, E, A, D, B1, 
B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulcoranti: sucralosio e acesulfame di potassio, 
antiossidante : estratto naturale di rosmarino, lievito arricchito con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparazione in polvere, sostitutivo pasto per controllo del peso, con edulco-
ranti al gusto cioccolato banana.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

GUSTO COCO CHOCO

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine del latte (emulsionanti: lecitine di girasole), farina d’ave-
na senza glutine, polvere di latte scremato, semi di lino giallo, farina di riso, 
grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma di acacia), aromi, mi-
nerali (fosfato dipotassico, ossido di magnesio, fosfato tricalcico, gluconato di 
zinco, pirofosfato di ferro, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro 
di potassio), cioccolato 2% (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in pol-
vere), farina di cocco 2%, fibre di acacia, addensanti: gomma di guar e gomma 
di xanthan, estratto di the verde, maltodestrina, sale, vitamine (C, E, A, D, B1, 
B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K), edulcoranti: sucralosio e acesulfame di potassio, 
antiossidante : estratto naturale di rosmarino, lievito arricchito con selenio.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti al gusto cioccolato cocco.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

MACCHERONI GUSTO FORMAGGIO
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

120 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Pasta 50% (semola di grano duro), proteine del latte, formaggio 
in polvere (latte) 14%, grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina), 
minerali (cloruro di potassio, fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, fosfato 
di potassio, citrato di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, lievito 
arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro di 
potassio), aroma naturale (<strong>latte</strong>), colorante: betacarotene, 
sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12).

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
120 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
pasta al gusto formaggio cheddar.

MACCHERONI GUSTO WHITE CHEDDAR
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

120 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi 
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Pasta 50% (semola di grano duro), proteine del latte, formaggio 
in polvere (latte) 12,6%, latte in polvere scremato, grasso vegetale (olio di 
girasole, maltodestrina), minerali (cloruro di potassio, fosfato di magnesio, 
fosfato tricalcico, fosfato di potassio, citrato di potassio, gluconato di zinco, 
pirofosfato di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di 
manganese, ioduro di potassio), sale, aroma naturale, vitamine (C, E, B3, A, B5, 
D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12). 

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
120 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
pasta al gusto white cheddar.

 

384 
1619

kcal
kJ

231
972

kcal
kJ 12 %

9.7
2.2
2.5 
3.8

g
g
g 
g

5.8
1.3
1.5 
2.3

g
g
g 
g

8 %
7 % 

31      
9.8

g
g

19
5.9

g
g

7 %
7 %

5.5 g 3.3 g

41 g 24 g 49 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.66 mg 60%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

290 mg 174 mg

1.26 g 755 mg 38%

524 mg 314 mg 39%

748 mg 449 mg 64%

360 mg 216 mg 58%

13 mg 7.9 mg 56%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.2 mg 0.72 mg 72%

2.3 mg 1.4 mg 70%

38 µg 23 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0.047 g 0.029 g

400 mg 240 mg

 

386 
1626

kcal
kJ

232
975

kcal
kJ 12 %

10
2.9
2.2 
3.8

g
g
g 
g

6.1
1.7
1.3 
2.3

g
g
g 
g

9 %
9 % 

30      
9.3

g
g

18
5.6

g
g

7 %
6 %

5.4 g 3.3 g

41 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

67 µg 40 µg 53%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.96 mg 69%

285 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

291 mg 174 mg

1.31 g 783 mg 39%

569 mg 342 mg 43%

769 mg 462 mg 66%

354 mg 213 mg 57%

13 mg 7.5 mg 54%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.1 mg 0.65 mg 65%

2.3 mg 1.4 mg 69%

38 µg 23 µg 41%

131 µg 78.9 µg 53%

1.8 g 1.1 g

1.2 g 0.7 g

0.015 g 0.009 g

400 mg 240 mg

 

374
1577

kcal
kJ

224
946

kcal
kJ 11 %

9.8
4.4
2.7
2.5

g
g
g 
g

5.9
2.7
1.6
1.5

g
g
g 
g

8 %
14 % 

39
1.3

g
g

23
0.8

g
g

9 %
1 %

0 g 0 g

33 g 20 g 39 %

1.6 g 1.0 g 17 %

  

428 µg 257 µg 32%

2.7 µg 1.6 µg 32%

6.4 mg 3.8 mg 32%

81 mg 49 mg 61%

40 µg 24 µg 32%

0.6 mg 0.4 mg 36%

0.7 mg 0.42 mg 30%

8,5 mg 5.1 mg 32%

0.7 mg 0.4 mg 29%

107 µg 64 µg 32%

1.3 µg 0.83 µg 33%

27 µg 16 µg 32%

3.2 mg 1.9 mg 32%

643 mg 386 mg

841 mg 504 mg 25%

617 mg 370 mg 46%

435 mg 261 mg 37%

214 mg 129 mg 34%

8.2 mg 4.9 mg 35%

5.7 mg 3.4 mg 34%

0.6 mg 0.3 mg 30%

1.1 mg 0.7 mg 35%

31 µg 19 µg 34%

85.7 µg 51.4 µg 34%

1.7 g 1.0 g

0 g 0 g

0.2 g 0.1 g

- mg - mg

 

373
1576

kcal
kJ

224
946

kcal
kJ 11 %

8.0
3.5
2.2
2.2

g
g
g 
g

4.8
2.1
1.3
1.3

g
g
g 
g

7 %
11 % 

43
5.1

g
g

26
3.1

g
g

10 %
3 %

0 g 0 g

33 g 20 g 39 %

1.5 g 0.9 g 15 %

  

428 µg 257 µg 32%

2.7 µg 1.6 µg 32%

6.4 mg 3.8 mg 32%

43 mg 26 mg 61%

45 µg 28 µg 37%

0.6 mg 0.4 mg 36%

0.9 mg 0.5 mg 36%

9 mg 5 mg 33%

0.8 mg 0.5 mg 36%

108 µg 64.6 µg 32%

1.5 µg 0.9 µg 36%

28 µg 17 µg 33%

3.4 mg 2.1 mg 35%

719 mg 422 mg

854 mg 515 mg 26%

666 mg 400 mg 50%

503 mg 302 mg 43%

221 mg 133 mg 35%

8.2 mg 4.9 mg 35%

6 mg 3.6 mg 36%

0.6 mg 0.3 mg 30%

1.2 mg 0.7 mg 35%

32 µg 19 µg 35%

88 µg 53 µg 35%

1.7 g 1.0 g

0. g 0 g

0.2 g 0.1 g

0 mg 0 mg



PASTA GUSTO VEGGIE RAGÙ
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
65 g diluito in  

160 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Pasta 46% (semola di grano duro), proteina di grano testurizzata 
(proteina di grano, estratto di malto grano), proteina di piselli, pomodoro in 
polvere, minerali (fosfato tricalcico, cloruro di potassio, fosfato di magnesio, 
fosfato di potassio, citrato di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, 
lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro 
di potassio), grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina), aromi naturali, 
aglio in polvere, lino giallo, farina di riso, cipolla in polvere, sale, vitamine 
(C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), pepe, peperoncino di Cayenna, 
antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

65 g diluito in  
160 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
pasta al gusto bolognese.

PASTA GUSTO PESTO
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

160 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi 
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Pasta 50% (semola di grano duro), proteine del latte, proteina 
di piselli, minerali (cloruro di potassio, fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, 
fosfato di potassio, citrato di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, 
lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro 
di potassio), formaggio in polvere (<strong>latte</strong>), semi di giralose, 
aromI naturale, spinacio in polvere, lino giallo, farina di riso, grasso vegetale 
(olio di girasole, maltodestrina), sale, basilico, prezzemolo, vitamine (C, E, B3, A, 
B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
160 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
pasta e formaggio, al gusto pesto.

PASTA GUSTO ARRABBIATA PASTA GUSTO TARTUFO
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

160 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

160 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Pasta 50% (semola di grano duro), polvere del latte, proteina di 
piselli, pomodoro in polvere, grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina), 
minerali (fosfato di magnesio, cloruro di potassio, fosfato tricalcico, fosfato 
di potassio, citrato di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, lievito 
arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro di 
potassio), aromi naturali, lino giallo, aglio in polvere, farina di riso, sale, succo di 
barbabietola rossa in polvere, cipolla in polvere, colorante: betacarotene, pepe, 
vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), peperoncino di Cayenna, 
antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

Ingredienti: Pasta 50% (semola di grano duro), proteine del latte, proteine 
di piselli, formaggio in polvere (latte), minerali (cloruro di potassio, fosfato di 
magnesio, fosfato tricalcico, fosfato di potassio, citrato di potassio, gluconato 
di zinco, pirofosfato di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, 
solfato di manganese, ioduro di potassio), grasso vegetale (olio di girasole, 
maltodestrina), aromi, semi di lino giallo, aromi naturali, farina di riso, tartufo 
estivo ((Tuber aestivum) in polvere, sale, cipolla in polvere, pepe, vitamine (C, 
E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), antiossidanti: estratto naturale di 
rosmarino.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
160 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
160 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
pasta, al gusto arrabbiata.

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
pasta al gusto tartufo.

 

353
1492

kcal
kJ

229
970

kcal
kJ 11 %

5.5
0.8
1.2
3.4

g
g
g 
g

3.9
0.5
0.8
2.2

g
g
g 
g

5 %
3 % 

45
5.8

g
g

30
3.7

g
g

11 %
4 %

2.1 g 1.4 g

29 g 19 g 38 %

1.4 g 0.9 g 15 %

  

458 µg 297 µg 37%

2.9 µg 1.9 µg 38%

6.9 mg 4.5 mg 38%

71 mg 46 mg 58%

43 µg 28 µg 37%

0.6 mg 0.4 mg 36%

0.8 mg 0.5 mg 36%

9.2 mg 6 mg 38%

0.8 mg 0.5 mg 36%

114 µg 74.4 µg 37%

1.4 µg 0.9 µg 36%

29 µg 19 µg 37%

3.4 mg 2.2 mg 37%

556 mg 362 mg

785 mg 510 mg 26%

410 mg 267 mg 33%

542 mg 352 mg 50%

199 mg 129 mg 34%

9.4 mg 6.1 mg 44%

5.8 mg 3.8 mg 38%

0.6 mg 0.4 mg 40%

1.2 mg 0.8 mg 40%

28 µg 18 µg 33%

76.9 µg 50 µg 33%

1.7 g 1.1 g

0,5 g 0,3 g

0 g 0 g

- mg - mg

 

367
1550

kcal
kJ

216
913

kcal
kJ 11 %

7.7
1.8
1.7

3

g
g
g 
g

4.6
1.1
1.0
1.7

g
g
g 
g

7 %
6 % 

41
2.2

g
g

25
1.3

g
g

10 %
1 %

1.4 g 0.8 g

33 g 20 g 39 %

2.0 g 1.2 g 20 %

  

427 µg 256 µg 32%

2.7 µg 1.6 µg 32%

7.5 mg 4,5 mg 38%

52 mg 31 mg 39%

40 µg 24 µg 32%

0.6 mg 0.4 mg 36%

0.8 mg 0.5 mg 36%

8.7 mg 5.2 mg 33%

0.8 mg 0.5 mg 36%

113 µg 67.8 µg 34%

1.3 µg 0.8 µg 32%

27 µg 16 µg 32%

3.2 mg 1.9 mg 32%

789 mg 473 mg

836 mg 502 mg 25%

426 mg 256 mg 32%

577 mg 346 mg 49%

229 mg 137 mg 37%

10 mg 6.2 mg 44%

6.5 mg 3.9 mg 39%

0.7 mg 0.4 mg 40%

1.4 mg 0.8 mg 40%

32 µg 19 µg 35%

85.8 µg 51.5 µg 34%

1.7 g 1 g

0.5 g 0.3 g

0.1 g 0.1 g

- mg - mg

 

358
1512

kcal
kJ

215
907

kcal
kJ 11 %

5.5
1.3
1.4
2.8

g
g
g 
g

3.3
0.8
0.9
1.7

g
g
g 
g

5 %
4 % 

47
5.6

g
g

28
3.3

g
g

11 %
4 %

1.7 g 1.0 g

29 g 17 g 35 %

1.9 g 1.1 g 18 %

  

427 µg 256 µg 32%

2.7 µg 1.6 µg 32%

6.4 mg 3.8 mg 32%

71 mg 43 mg 54%

40 µg 24 µg 32%

0.6 mg 0.4 mg 36%

0.7 mg 0.42 mg 30%

8.5 mg 5.1 mg 32%

0.7 mg 0.4 mg 29%

107 µg 64 µg 32%

1.3 µg 0.8 µg 32%

27 µg 16 µg 32%

3.2 mg 1.9 mg 32%

755 mg 453 mg

838 mg 503 mg 25%

420 mg 252 mg 32%

527 mg 317 mg 45%

220 mg 132 mg 35%

10 mg 6.1 mg 44%

6.4 mg 3.8 mg 38%

0.7 mg 0.4 mg 40%

1.3 mg 0.8 mg 40%

31 µg 19 µg 34%

85.7 µg 51.4 µg 34%

1.8 g 1.1 g

0.5 g 0.3 g

0.1 g 0 g

- mg - mg

370
1561

kcal
kJ

222
937

kcal
kJ 11 %

7.4
2.5
1.9
2.9

g
g
g 
g

4.5
1.5
1.1
1.7

g
g
g 
g

6 %
8 % 

44
2

g
g

26
1.2

g
g

10 %
1 %

0.8 g 0.5 g

32 g 19 g 38 %

1.5 g 0.9 g 15 %

  

427 µg 256 µg 32%

2.7 µg 1.6 µg 32%

64 mg 3.8 mg 50%

67 mg 40 mg 32%

40 µg 24 µg 36%

0.6 mg 0.4 mg 32%

0.75 mg 0.45 mg 32%

8.5 mg 5.1 mg 32%

0.75 mg 0.45 mg 32%

107 µg 64 µg 32%

1.3 µg 0.8 µg 32%

27 µg 16 µg 32%

3.2 mg 1.9 mg 32%

591 mg 355 mg

863 g 518 mg 26%

416 mg 250 mg 31%

577 mg 346 mg 49%

223 mg 134 mg 36%

11 mg 6.6 mg 47%

6.7 mg 4 mg 40%

0.7 mg 0.42 mg 42%

1.4 mg 0.86 mg 43%

31 µg 19 µg 34%

86 µg 51 µg 34%

1.8 g 1.1 g

0.6 g 0.4 g

0,2 g 0.1 g

0 mg 0 mg



RISOTTO GUSTO FUNGHI
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

150 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Riso 41%, proteine del latte, proteina di piselli, polvere di 
formaggio (latte), minerali (fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, cloruro 
di potassio, fosfato di potassio, citrato di potassio, gluconato di zinco, 
pirofosfato di ferro, selenito di sodio, gluconato di rame, solfato di manganese, 
cloruro di cromo, ioduro di potassio), aromi naturali, funghi a pezzi 3%, grasso 
vegetale (olio di girasole, maltodestrina, gomma d’acacia), lino giallo, farina di 
riso, cipolla in polvere, aglio in polvere, sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, B8, B12, 
B9, D, B6, B1, B2, K), prezzemolo, antiossidante: estratto naturale di rosmarino. 

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
150 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
riso, al gusto risotto ai funghi.

RISO GUSTO CHILI SIN CARNE
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
62 g diluito in  

150 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Riso 40%, proteina di grano testurizzata (proteina di grano, 
estratto di malto grano, proteina di piselli, pomodoro in polvere, minerali 
(fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, cloruro di potassio, fosfato di potassio, 
citrato di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, lievito arricchito 
con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio), 
grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina), fagioli rossi disidratati, mais 
disidratato, aromi naturali, lino giallo, farina di riso, aglio in polvere, succo di 
barbabietola rossa in polvere, cumino in polvere, colorante: betacarotene, sale, 
pepe, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), peperoncino di 
Cayenna, antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

62 g diluito in  
150 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
riso al gusto chili.

RISOTTO GUSTO CURRY
Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

150 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi 
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Riso 40%, proteina di piselli, minerali (fosfato tricalcico, cloruro 
di potassio, fosfato di magnesio, fosfato di potassio, citrato di potassio, 
gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato 
di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio), carota a pezzi, grasso 
vegetale (olio di girasole, maltodestrina), cipolla in polvere, curry (coriandolo, 
curcuma, peperoncino, pepe, finocchio, fieno greco, cumino), aromi naturali, 
lino giallo, farina di riso, sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, 
B12), prezzemolo, pepe, antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
150 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
riso al gusto curry.

VELLUTATA GUSTO POMODORI

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine di piselli, pomodoro in polvere 16%, farina di girasole 
disoleata, farina di riso, minerali (carbonato di calcio, fosfato di magnesio, 
cloruro di potassio, fosfato di potassio, citrato di potassio, gluconato di zinco, 
pirofosfato di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di 
manganese, ioduro di potassio), lino giallo, aromi naturali, fibra solubile, succo 
di barbabietola rossa in polvere, sale, colorante: betacarotene, aglio in polvere, 
vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), pepe nero, antiossidante: 
estratto naturale di rosmarino.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, al 
pomodoro (gusto pomodoro).

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

366
1545

kcal
kJ

219
927

kcal
kJ 11 %

5.7
1.1
1.4
3.2

g
g
g 
g

3.4
0.6
0.9
1.9

g
g
g 
g

5 %
3 % 

44
2.9

g
g

27
1.7

g
g

10 %
2 %

3.5 g 2.1 g

33 g 20 g 39 %

1.9 g 1.1 g 18 %

  

500 µg 300 µg 37%

3.1 µg 1.9 µg 38%

7.5 mg 4.5 mg 38%

67 mg 40 mg 50%

47 µg 28 µg 37%

0.7 mg 0.4 mg 36%

0.9 mg 0.5 mg 36%

10 mg 6 mg 38%

0.9 mg 0.5 mg 36%

125 µg 74.9 µg 37%

1.6 µg 0.9 µg 36%

31 µg 19 µg 37%

3.7 mg 2.2 mg 37%

769 mg 461 mg

920 mg 552 mg 28%

469 mg 281 mg 35%

769 mg 461 mg 66%

234 mg 141 mg 37%

13 mg 7.9 mg 56%

7.6 mg 4.6 mg 46%

0.8 mg 0.5 mg 50%

2.5 mg 1.5 mg 75%

33 µg 20 µg 36%

85.4 µg 51.2 µg 34%

1.9 g 1.2 g

0.6 g 0.4 g

0.1 g 0.1 g

- mg - mg

 

365
1544

kcal
kJ

219
926

kcal
kJ 11 %

6.6
2.4
1.5
2.6

g
g
g 
g

4.0
1.4
0.9
1.5

g
g
g 
g

6 %
7 % 

42
1.9

g
g

25
1.2

g
g

10 %
1 %

2.1 g 1.3 g

34 g 20 g 41 %

1.7 g 1.0 g 17 %

  

498 µg 299 µg 37%

3.1 µg 1.9 µg 38%

7.5 mg 4.5 mg 38%

72 mg 43 mg 54%

47 µg 28 µg 37%

0.7 mg 0.4 mg 36%

0.9 mg 0.5 mg 36%

10 mg 6 mg 38%

0.9 mg 0.5 mg 36%

124 µg 74.7 µg 37%

1.6 µg 0.9 µg 36%

31 µg 19 µg 37%

3.7 mg 2.2 mg 37%

679 mg 407 mg

938 mg 563 mg 28%

545 mg 327 mg 41%

683 mg 410 mg 59%

270 mg 162 mg 43%

12 mg 7.3 mg 52%

8 mg 4.8 mg 48%

0.9 mg 0.5 mg 50%

2.6 mg 1.5 mg 75%

39 µg 24 µg 43%

102 µg 61.3 µg 41%

1.8 g 1.1 g

0.6 g 0.4 g

0.1 g 0 g

- mg - mg

 

355
1501

kcal
kJ

217
915

kcal
kJ 11 %

5.1
0.9
0.9
3.3

g
g
g 
g

3.1
0.5
0.5
2.0

g
g
g 
g

4 %
3 % 

46
4.0

g
g

28
2.4

g
g

11 %
3 %

3.3 g 2.0 g

30 g 18 g 36 %

1.3 g 0.80 g 13 %

  

483 µg 295 µg 37%

3.0 µg 1.8 µg 36%

7.2 mg 4.4 mg 37%

70 mg 43 mg 53%

45 µg 28 µg 37%

0.70 mg 0.40 mg 36%

0.80 mg 0.50 mg 36%

10 mg 5.9 mg 37%

0.80 mg 0.50 mg 36%

120 µg 73.2 µg 37%

1.5 µg 0.90 µg 36%

30 µg 18 µg 37%

3.6 mg 2.2 mg 37%

532 mg 325 mg

876 mg 534 mg 27%

434 mg 265 mg 33%

644 mg 393 mg 56%

250 mg 153 mg 41%

12 mg 7.3 mg 52%

7.3 mg 4.5 mg 45%

0.80 mg 0.50 mg 50%

1.5 mg 0.90 mg 45%

36 µg 22 µg 40%

97.3 µg 59.4 µg 40%

1.7 g 1.0 g

0.5 g 0.3 g

0 g 0 g

0 mg 0 mg

 

342 
1457

kcal
kJ

208
875

kcal
kJ 10 %

7.4
1.3
1.7 
4.4

g
g
g 
g

4.5
0.8

1 
2.6

g
g
g 
g

6 %
4 % 

24      
10

g
g

14
6

g
g

6 %
7 %

9.7 g 5.8 g

41 g 25 g 49 %

2.7 g 1.6 g 27 %

  

853 µg 512 µg 64%

5.3 µg 3.2 µg 64%

14 mg 8.4 mg 70%

85 mg 51 mg 64%

80 µg 48 µg 64%

1.2 mg 0.72 mg 65%

1.5 mg 0.90 mg 64%

17 mg 10 mg 64%

1.5 mg 0.90 mg 64%

214 µg 129 µg 64%

2.7 µg 1.6 µg 65%

53 µg 32 µg 64%

6.4 mg 3.8 mg 64%

1064 mg 638 mg

854 mg 512 mg 26%

704 mg 422 mg 53%

812 mg  487 mg 70%

396 mg 238 mg 63%

21 mg 13 mg 90%

12 mg 7.2 mg 72%

1,2 mg 0.72 mg 72%

2,9 mg 1.7 mg 87%

51 µg 31 µg 56%

125 µg 75 µg 50%

2.0 g 1.2 g

1.7 g 1.0 g

0.2 g 0.1 g

- mg - mg



ZUPPA GUSTO VERDURE

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine di piselli, verdure in polvere 15,5% (carota, spinacio, 
pomodoro, porro, cipolla, aglio), farina di girasole disoleata, farina di riso, aromi 
naturali, minerali (carbonato di calcio, fosfato di magnesio, cloruro di potassio, 
fosfato di potassio, citrato di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, 
lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro 
di potassio), lino giallo, fibra solubile, sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, 
B2, B9, K, B8, B12), pepe nero, antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, al 
verdure (gusto verdure).

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

VELLUTATA GUSTO ZUCCA E CASTAGNA

*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).
**Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal / giorno).

Ingredienti: Proteine di piselli, legumi in polvere 15% (pomodoro, carota, 
zucca, cipolla), farina di girasole disoleata, farina di riso, minerali (carbonato di 
calcio, fosfato di magnesio, cloruro di potassio, fosfato di potassio, citrato di 
potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, lievito arricchito con selenio, 
gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio), lino giallo, aromi 
naturali, fibra solubile, aromi, succo di barbabietola rossa in polvere, sale, 
colorante: betacarotene, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
pepe nero, antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

Vitamine e  
sali minerali

Per 100 g
Per Smart Meal di 

60 g diluito in  
350 ml d’acqua

%VNR**  
per porzione

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiammina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP o B3)

Vitamina B6

Acido folico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Acido pantotenico (B5)

Sodio

Potassio

Calcio

Fosforo

Magnesio

Ferro

Zinco

Rame

Manganese

Selenio

Iodio

Omega 6 Acido linoleico

Omega 3 Acido linolenico

Acide Gras Trans

Estratto di the verde

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, al 
gusto zucca e castagne.

Valori  
nutrizionali Per 100 g

Per Smart Meal di 
60 g diluito in  

350 ml d’acqua

%* per 
porzione  

Energia

Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi mono-insaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri

Fibre alimentari

Proteine

Sale

 

332 
1415

kcal
kJ

202
849

kcal
kJ 10 %

7.8
1.3
1.8 
4.7

g
g
g 
g

4.7
0.8
1.1 
2.8

g
g
g 
g

7 %
4 % 

20      
5.4

g
g

12
3.2

g
g

5 %
4 %

10 g 6.1 g

42 g 25 g 50 %

3.7 g 2.2 g 37 %

  

853 µg 512 µg 64%

5.3 µg 3.2 µg 64%

14 mg 8.3 mg 69%

85 mg 51 mg 64%

80 µg 48 µg 64%

1.2 mg 0.72 mg 65%

1.5 mg 0.90 mg 64%

17 mg 10 mg 64%

1.5 mg 0.90 mg 64%

213 µg 128 µg 64%

2.7 µg 1.6 µg 65%

53 µg 32 µg 64%

6.4 mg 3.8 mg 64%

1465 mg 879 mg

945 mg 567 mg 28%

706 mg 424 mg 53%

821 mg 493 mg 70%

408 mg 245 mg 65%

21 mg 12 mg 88%

13 mg 7.5 mg 75%

1.2 mg 0.7 mg 70%

3.0 mg 1.8 mg 90%

51 µg 31 µg 56%

125 µg 75 µg 50%

2.0 g 1.2 g

1.7 g 1.0 g

0.2 g 0.1 g

- mg - mg

 

332 
1415

kcal
kJ

202
849

kcal
kJ 10 %

7.5
1.4
1.7 
4.4

g
g
g 
g

4.5
0.8
1.0 
2.7

g
g
g 
g

6 %
4 % 

22      
8.3

g
g

13
5

g
g

5 %
6 %

9.5 g 5.7 g

40 g 24 g 48 %

2.9 g 1.8 g 30 %

  

853 µg 512 µg 64%

5.3 µg 3.2 µg 64%

14 mg 8.3 mg 69%

85 mg 51 mg 64%

80 µg 48 µg 64%

1.2 mg 0.72 mg 65%

1.5 mg 0.90 mg 64%

17 mg 10 mg 64%

1.5 mg 0.90 mg 64%

213 µg 128 µg 64%

2.7 µg 1.6 µg 65%

53 µg 32 µg 64%

6.4 mg 3.8 mg 64%

1186 mg 711 mg

854 mg 513 mg 26%

705 mg 423 mg 53%

812 mg 487 mg 70%

396 mg 238 mg 63%

21 mg 13 mg 90%

13 mg 7.6 mg 76%

1.2 mg 0.72 mg 72%

3.0 mg 1.8 mg 90%

52 µg 31 µg 57%

129 µg 77.2 µg 51%

2.0 g 1.2 g

1.7 g 1.0 g

0.2 g 0.1 g

- mg - mg
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