
LA GUIDA  

PER UN CHALLENGE  

DI SUCCESSO! 

ITA
LIANO

Da leggere attentamente, soprattutto se si tratta del vostro primo 
Challenge! In particolare le pagine dove sono indicati i metodi di 

preparazione dei vari pasti, che sono da seguire alla lettera.



IL

UN PIATTO CALDO 
O SHAKE SO SHAPE A CENA.
Maccheroni al formaggio, Pasta 
all'arrabbiata, Riso al curry, Chili 
sin carne...o uno shake se preferite!
Tutti i nostri pasti sono equivalenti. 

PRANZO LIBERO.
Potete mangiare di tutto, senza 
esagerare ovviamente! Troverete 
un sacco di idee sui nostri social 
(Instagram, Facebook e Tiktok) 
e a pagina 28 di questa guida. 

METODO
SO SHAPE

03

UNO SHAKE SO SHAPE 
A COLAZIONE.
Potete berlo freddo o caldo, per fare  
il pieno di nutrienti prima di iniziare  
la giornata.
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COMANDAMENTI 

SO SHAPE
I5 Ancora un po’ di fame dopo il pasto  

So Shape? Ecco gli alimenti che potrete 
mangiare se un languorino si fa sentire. 
Consigliamo solo di limitare il consumo 
degli spuntini, in particolare della frutta, 
poiché ricca di zuccheri.

LE PROTEINE
• Caprino di latte vaccino 
  0% grassi · Robiola · 
  Ricotta · Stracchino light 

• Formaggio spalmabile 0% 
  grassi · Fiocchi di latte  

• Yogurt bianco 0% grassi · 
  Skyr 0% · Kefir 0%

• Frutti di mare

• Dessert o yogurt vegetali 
  al naturale
• Petto di pollo · di tacchino
• Carne di manzo 5% grassi
• Carne di vitello 
• Tonno
• Sardine al naturale 
• Pesce bianco

• Salmone affumicato
• Fesa di tacchino 
• Bresaola 
• Prosciutto cotto magro 
• Latte vegetale senza 
  zuccheri aggiunti 
• Albume
• Tofu

• Melanzane
• Peperoni
• Cetrioli 
• Ravanello
• Cavolo e verza 
• Cavolfiore
• Sottaceti/capperi

• Funghi
• Zucchine
• Asparagi
• Broccoli
• Sedano
• Finocchio
• Fagiolini

• Pomodoro
• Porro
• Insalata verde
• Indivia
• Spinaci
• Cuori di palma
• Carciofi

LE VERDURE

OPEN
FOOD

GLI

I CONDIMENTI
• Spezie / Erbe aromatiche • Succo di limone • Aceto

GLI SPUNTINI 
 (1 spuntino al giorno a scelta, con relativa porzione)

• Frutta : 
1 mela · 1 banana · 1 arancia 
· 1 pesca · 2 prugne · 2 
mandarini · 3 albicocche ·  2 
kiwi · 7  fragole · 10 lamponi 
· ½ pompelmo · 1 fetta di 
melone / ananas · 2 fette 
di mango / d’anguria · 30g 
di uvetta senza zuccheri 

aggiunti · 2 fichi secchi
• Pop Corn salati: 130g 
di chicchi di mais da far 
scoppiettare in pentola 
(30g a fine preparazione)
• Burro di arachidi / mandorle 
  / anacardi senza zuccheri 
  aggiunti : 2 cucchiaini
• Frutta a guscio (non salata 

  e non aromatizzata) : 15g

• Cioccolato fondente  
  70-90% : 1 quadratino

• Edamame: 80g

• Sorbetto senza zuccheri 
  aggiunti : 1 pallina

• Purea di frutta senza 
  zuccheri aggiunti : 100g

1

3

2
4

5

SEGUITE 
SCRUPOLOSAMENTE 
IL METODO DI 
PREPARAZIONE DEI 
PASTI SO SHAPE. 
Uno shaker non abbastanza 
freddo o un piatto caldo con 
troppa acqua...e il risultato 
non sarà ottimale! BEVETE MOLTA ACQUA 

(2L AL GIORNO).
Tè e caffè sono autorizzati 
(senza zucchero o con del 
dolcificante). Evitate le 
bevande zuccherate e l'alcool. 

SOS CENA FUORI!
Don't panic, invertite il pranzo 
libero con la cena, pranzando 
quindi con il pasto So Shape. 
Per evitare di avere troppa 
fame a cena (e mangiare 
più del dovuto), potete 
consumare un altro pasto  
So Shape nel pomeriggio.

PRIVILEGIATE LE 
PROTEINE DURANTE 
IL PASTO LIBERO.
Di origine animale o vegetale, 
vi sazieranno a lungo.

SE NECESSARIO, 
INTEGRATE GLI 
OPEN FOOD &
SNACK SO SHAPE.
Se un languorino si  
fa sentire dopo i pasti  
So Shape o nell'arco della 
giornata.
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SNACK
GLI

Per un risultato ottimale, vi consigliamo 
di mangiare massimo 2 snack al giorno 
durante il vostro Challenge.

Pancake Mix

Muffin Mix Gusto Cioccolato 
e Muffin Mix Gusto Vaniglia

Pepite di 
Cioccolato

Mug Cake Mix 
Gusto Cioccolato

Barrette Gusto Brownie,
Vaniglia & Mandorle, 

Cookie Cream,  
Burro di Noccioline

 Cookie con Pepite di Cioccolato, 
Cookie gusto Mandorle & Cioccolato 
Bianco e Cookie Doppio Cioccolato

Mantenere la linea con gusto e SENZA sensi di colpa è ora possibile grazie  
ai nostri snack. Vi permetteranno di fare delle pause golose e sazianti, senza  
le calorie extra. Preferiamo offrirvi delle soluzioni smart piuttosto che darvi 
dei consigli difficili da seguire!  I nostri snack sono poveri di zuccheri e grassi,  
ma ricchi di proteine e fibre (tranne le pepite di cioccolato). Be smart!  

Granola Cioccolato e  
Granola Frutti Rossi & Mandorle

Una porzione corrisponde a:  
1 cookie, 1 pancake, 1 barretta,  
1 muffin, 1 mugcake, 50g di granola  
o 5g di pepite di cioccolato. 

Disponibili solo su soshape.it
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CONSIGLI DI PREPARAZIONE

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

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

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

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

I miei appunti:

gusto
CIOCCOLATO
CIOCCOLATO

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:

gusto

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

CAPPUCCINO
CAPPUCCINOgusto

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

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

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

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

COOKIECOOKIE
CREAMCREAM

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

I miei appunti:

gusto
BROWNIEBROWNIE

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
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gusto
CANNELLA
CANNELLA

COOKIECOOKIE
gusto
STRACCIATELLA
STRACCIATELLA gusto

GELATOGELATO
MENTA & 
MENTA & 

CIOCCOLATO
CIOCCOLATO

gusto
VANIGLIA & 
VANIGLIA & 

CIOCCOLATO
CIOCCOLATO

BIANCOBIANCO

I miei appunti:

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

I miei appunti:

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

I miei appunti: I miei appunti:

CONSIGLI DI PREPARAZIONE CONSIGLI DI PREPARAZIONE

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

CONSIGLI DI PREPARAZIONE CONSIGLI DI PREPARAZIONE

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

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

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

Ancora più buono 

con dei cubetti di 

ghiaccio!

DA BERE FREDDIDA BERE FREDDIDA BERE FREDDIDA BERE FREDDI
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gusto
CARAMELLO
CARAMELLO gusto

NOCCIOLA
NOCCIOLA gusto

BANANABANANA
CIOCCOLATO
CIOCCOLATO

gusto
COCOCOCO
CHOCOCHOCO

I miei appunti:

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

I miei appunti:

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

I miei appunti: I miei appunti:

CONSIGLI DI PREPARAZIONE CONSIGLI DI PREPARAZIONE

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

CONSIGLI DI PREPARAZIONE CONSIGLI DI PREPARAZIONE

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

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

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

DA BERE FREDDIDA BERE FREDDIDA BERE FREDDIDA BERE FREDDI
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gusto
CHEESECAKE
CHEESECAKE

AL LIMONE
AL LIMONE

Ancora più buono 

con dei cubetti di 

ghiaccio!
Ancora più buono 

con dei cubetti di 

ghiaccio!
Ancora più buono 

con dei cubetti di 

ghiaccio!
Ancora più buono 

con dei cubetti di 

ghiaccio!

DA BERE FREDDIDA BERE FREDDIDA BERE FREDDIDA BERE FREDDI

gusto
MANGO-MANGO-
MARACUJA
MARACUJA

gusto
FRAGOLA
FRAGOLAgusto

FRUTTI ROSSI
FRUTTI ROSSI

I miei appunti:

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

3. Shakerate bene per evitare 
i grumi! 

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

I miei appunti:

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

2. Aggiungete tutto il preparato dello 
smart meal.

I miei appunti: I miei appunti:

CONSIGLI DI PREPARAZIONE CONSIGLI DI PREPARAZIONE

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

CONSIGLI DI PREPARAZIONE CONSIGLI DI PREPARAZIONE

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

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

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

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, 
mescolate 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 160mL d’acqua nello 
shaker.

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

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) 

gusto
VEGGIE RAGÙ 
VEGGIE RAGÙ PASTA PASTA 

I miei appunti:

PIATTO CALDO

gusto
ARRABBIATA
ARRABBIATA
PASTAPASTA

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

1. Versate 160mL d’acqua nello 
shaker.

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

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

5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate! 

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

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto 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) 

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

I miei appunti:

3. Versate 6-7 cucchiai d’acqua di 
cottura in un piatto.
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1. Versate 250mL d’acqua in un 
pentolino e portate a ebollizione.

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

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

2. Cuocete la pasta per 5 minuti.

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

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

5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate.

2. Cuocete la pasta per 5 minuti.

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

5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate.

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

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

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate.

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

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. 

1. Versate 120mL d’acqua nello 
shaker.

1. Versate 120mL d’acqua nello 
shaker.

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate.

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

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

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.

gusto
FORMAGGIO
FORMAGGIO
MACCHERONI
MACCHERONI

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

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
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gusto
PESTOPESTO
PASTAPASTA

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

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

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

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

1. Versate 160mL d’acqua nello 
shaker.

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

5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate! 

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

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

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

I miei appunti:

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

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

PIATTO CALDO

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

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

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

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

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

5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate! 

1. Versate 140mL d’acqua nello 
shaker.

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

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

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

gusto

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

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

TARTUFOTARTUFO
PASTAPASTA

I miei appunti:

PIATTO CALDO
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5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate! 

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

4. Scolate la pasta e versatela 
nel piatto con l’acqua di cottura. 4. A fine cottura, aggiungete il 

preparato e mescolate bene.

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

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

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

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

CHILICHILI
SIN CARNE
SIN CARNE

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

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

I miei appunti:

PIATTO CALDO

gusto

1. Versate 140mL d’acqua nello 
shaker.

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

FUNGHIFUNGHI
RISOTTORISOTTO

5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate! 

1. Versate 140mL d’acqua nello 
shaker.

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

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

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

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

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

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

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

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

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

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

I miei appunti:

PIATTO CALDO
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5. Aggiungete il preparato, 
mescolate bene e degustate! 

1. Versate 140mL d’acqua nello 
shaker.

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

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

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

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

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

5. Lasciate raffreddare qualche 
minuto e degustate!

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

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

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

2. Cuocete la pasta per 5 minuti. 

I miei appunti:

gustoRISOTTORISOTTO

CURRYCURRY

PIATTO CALDO

LELE 3 DOMANDE 3 DOMANDE                                      
       PI       PIÙÙ          

FREQUENTIFREQUENTI

Di tanto in tanto, potete utilizzare 
del latte scremato o vegetale 
invece dell'acqua per preparare 
il vostro shake, soprattutto al 
mattino. Aggiungerete qualche 
calorie ma non impatterà  
la perdita peso. 

Vi consigliamo comunque  
di limitare l'aggiunta di calorie, 
diluendo il latte con dell'acqua  
e quindi preparare il vostro shake 
con 50% d'acqua (175ml) e 50% 
di latte (175ml).

SI PUÒ PREPARARE LO SHAKE CON DEL LATTE?01

COME PULIRE LO SHAKER?

Lavatelo sempre a mano con 
dell'acqua tiepida, non caldissima. 
Vi consigliamo di non strofinare 
la parte ruvida della spugna 
sull'esterno dello shaker, per 
evitare di danneggiare le stampe 
e in particolare il misurino.
Attenzione, lo shaker non ama 
il calore: non mettetelo in 
lavastoviglie né in microonde e 
non utilizzate acqua bollente.

Per quanto riguarda lo shaker 
elettrico, pensate sempre a 
separare la base dalla bottle 
prima di pulirlo. La base non 
deve entrare in contatto con 
dell'acqua, sennò sarà rovinata 
e il vostro shaker inutilizzabile. 
Potete pulire la base con 
un tovagliolo di carta o una 
salviettina umidificata. 

02

QUANTO TEMPO SI CONSERVA UN PASTO SO SHAPE?

Troverete la data precisa sotto la 
piega che si trova sul lato del pasto, 
basta alzarla. Si tratta di una DDM 
(Data di Durata Minima) e non di 
una DLC (Data Limite di Consumo), 
quindi i pasti sono utilizzabili anche 
dopo questa data, senza rischi per 
la salute. Potete consumare i pasti 
fino a 3 mesi dopo la DDM indicata, 

senza nessuna variazione del gusto 
e della qualità dei pasti. Dopo questi 
3 mesi, alcuni pasti, particolarmente 
i piatti caldi, possono essere alterati 
a livello gustativo e olfattivo, ma 
non rappresentano un pericolo per 
la salute. Sconsigliamo di utilizzare 
i prodotti a distanza di 1 anno dalla 
DDM indicata.

03
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INGREDIENTI:  
2 preparati per Maccheroni  
al formaggio So Shape
100g di formaggio fresco 0% grassi
1 yogurt bianco 0% grassi
3 albumi
Erba cipollina e pepe 

1. In una scodella, versate il preparato dei due 
pasti Maccheroni al formaggio So Shape 
e lo yogurt bianco 0% grassi, mescolate. 
Aggiungete il formaggio fresco 0% grassi  
e mescolate di nuovo. 
2. In un recipiente, montate gli albumi a neve 
e poi incorporateli progressivamente al 
preparato: iniziate con 2 cucchiai di albume 
montato a neve, mescolate delicatamente e 
ripetete l'operazione. Il preparato dev'essere 
un po' come una mousse. Aggiungete il pepe a 
piacimento.
3. Versate il preparato negli stampini e fate 
cuocere per 20 min. in un forno termoventilato 
a 160°C.
4.  Sfornate e spolverate il tutto con dei pezzettini 
di erba cipollina

Soufflè al formaggio 🧊
Per 3 piccoli soufflè

Crêpes al caramello �
INGREDIENTI:
1 preparato per shake So Shape al caramello
2 uova + 2 albumi
120ml di latte scremato (o vegetale)
30g di farina integrale (o di grano saraceno) 
Un pizzico di sale

1. Rompete le 2 uova in una scodella, 
aggiungete i 2 albumi (non montati a neve) 
e con lo sbattitore mescolate il tutto fino 
all’ottenimento di un preparato omogeneo.
2.  Aggiungete progressivamente la farina e poi 
il preparato So Shape, mescolando sempre con 
lo sbattitore o a mano
3.  Quando il preparato inizia ad indurirsi, 
aggiungete progressivamente il latte, 
continuando a mescolare, fino all'ottenimento 
di un impasto liscio e senza grumi. Aggiungete 
un pizzico di sale.
4. Lasciate riposare un'oretta.
5.  Se l'impasto è un po' troppo denso, aggiungete 
2 cucchiai d'acqua.
6.  Fate scaldare una pentola antiaderente e, 
quando è calda, versate un po' d'impasto  
e iniziate a preparare le vostre crêpes. 
7.  Per un risultato ancora più yummy, aggiungete 
delle scaglie di mandorle.

Per 6 crêpes

LE RICETTE SO SHAPE 

Si può fare anche con Stracciatella, 
Nocciola o Banana Choco!

INGREDIENTI:
1 piatto caldo So Shape a scelta
2 albumi
3 cucchiai d'acqua

1. In una scodella, versate il preparato  
So Shape e i 3 cucchiai d'acqua. Mescolate.
2. In un altro recipiente, montate gli albumi a neve 
e incorporateli progressivamente al preparato: 
iniziate con 2 cucchiai di albume montato a 
neve, mescolate delicatamente  
e poi aggiungetene altri due e rimescolate.
3. Quando l'impasto diventa consistente, 
incorporate gli albumi restanti e continuate a 
mescolare delicatamente, fino all'ottenimento 
di un preparato liscio, un po' come una mousse.
4. Versate il preparato negli stampini e fate 
cuocere per 25 min. in un forno termoventilato 
a 180°C.

Tortino salato 🥰
Per 2 piccoli tortini

INGREDIENTI:
1 preparato per shake So Shape al cioccolato 
150ml d'acqua
120g di formaggio fresco o yogurt 0% grassi
2 albumi

1.  In una scodella, mescolate il preparato  
So Shape con 150ml d'acqua.
2.  Aggiungete il formaggio fresco o lo yogurt 
bianco 0% grassi.
3.  Montate gli albumi a neve in un recipiente 
a parte e poi incorporateli al preparato 
mescolando delicatamente con una spatola. 
4.  Versate il preparato negli appositi bicchierini e 
lasciate riposare almeno 30 min in frigorifero. 

Mousse al cioccolato 
healthy 🍫
Per 4 mousse al cioccolato. 
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ECCO COME COMPORRE UN PIATTO EQUILIBRATO:

Lo scopo di So Shape è quello di non 
vietare nessun alimento durante il 
pranzo libero! Non ci piacciono le cose 
troppo complicate 😉
Per un Challenge di successo, vi 
consigliamo comunque di non 
esagerare (che sia nel mangiare troppo 
o non abbastanza). Per riassumere, 
evitate di mangiare la pizza tutti i giorni 
o solo un'insalatina scondita. 

È tutta una questione di equilibrio, 
vi consigliamo di mangiare in modo 
bilanciato, un po' di tutto, la maggior  
parte del tempo e una o massimo due 
volte a settimana togliervi qualche 
sfizio e mangiare una pizza, per esempio.
Non ci sono alimenti vietati, si tratta 
solo di un giusto equilibrio da trovare.

25% 
proteine

25% 
carboidrati

50% 
verdure

IL PRANZO LIBERO?
COSA POSSO MANGIARE

DURANTE

Non perdete tempo a ricercare gli 
alimenti più healthy e alla moda, 
le cose semplici sono spesso le più 
sazianti e nutrienti.  
L'unico ingrediente magico 
per un pasto equilibrato è la 
composizione! 

5 IDEE DI PRANZO LIBERO CHE POTREBBERO PIACERVI: 

1.

2.

3.

4.

Fate scorta di verdura congelata 
(non già cucinata) così da poterla 
conservare più a lungo. Potete 
anche pre-tagliare i legumi e 
conservarli in frigorifero per 
guadagnare tempo in cucina.

Prediligete dei pasti semplici da 
preparare, per non essere stressati 
in cucina.

Se ordinate o mangiate al 
ristorante, prediligete un piatto  
e non un'insalatona, spesso molto 
calorica poiché ricca di salse e 
grassi e non abbastanza saziante. 

Riso venere 
con gamberetti e zucchine

Pasta al salmone 
con crema di porri

Wok di pollo e verdure

Frittata con zucchine e mozzarella 
+ insalata mista

Carne alla pizzaiola con verdure 
alla griglia + pane

CONSIGLI BONUS:

Date un’occhiata ai nostri social, condividiamo spesso 
delle ricette sane e golose, ideali per il pasto libero!
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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, farina d’avena senza glutine, latte scremato 
in polvere, cacao magro in polvere, semi di lino giallo, farina di riso, grasso 
vegetale (olio di girasole, maltodestrina), minerali (fosfato di magnesio, clo-
ruro 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), aromi naturali, proteine di piselli, addensanti: 
gomma di guar e gomma di xanthan, sale, aromi, vitamine (C, E, B3, A, B5, 
D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio 
e glicoside di steviol (estratto di stevia rebaudiana), 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

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, farina d’avena senza glutine, latte scremato 
in polvere, farina di riso, semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di girasole, 
maltodestrina), minerali (fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, fosfato di po-
tassio, citrato di potassio, cloruro di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato 
di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, 
ioduro di potassio), proteine di piselli, fibre solubili, aromi, aromi naturali, 
addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, sale, vitamine  (C, E, B3, A, 
B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio 
e glicoside di steviol (estratto di stevia rebaudiana), 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

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!

 

369 
1554

kcal
kJ

221
932

kcal
kJ 11 %

8.6
2.5

2 
3.8

g
g
g 
g

5.1
1.5
1.2
2.3

g
g
g 
g

7 %
8 % 

27      
7.3

g
g

16
4.4

g
g

6 %
5 %

7.1 g 4.2 g

42 g 25 g 50 %

0.9 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.3 mg 0.8 mg 73 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

226 µg 135 µg 68 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.9 mg 4.2 mg 70 %

373 mg 224 mg

840 mg 504 mg 25 %

425 mg 255 mg 32 %

547 mg 328 mg 47 %

297 mg 178 mg 47 %

14 mg 8.3 mg 59 %

7.5 mg 4.5 mg 45 %

1 mg 0.6 mg 60 %

1.7 mg 1 mg 50 %

34 µg 21 µg 38 %

89 µg 54 µg 36 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

386 
1626

kcal
kJ

232
976

kcal
kJ 12 %

10
4.2
1.8
3.7

g
g
g 
g

6
2.5
1.1
2.2

g
g
g 
g

9 %
13 % 

31      
8.3

g
g

19
5

g
g

7 %
6 %

4 g 2.4 g

41 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

844 µg 507 µg 63 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

84 mg 51 mg 64 %

79 µg 47 µg 63 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

217 µg 130 µg 65 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

310 mg 186 mg

839 mg 504 mg 25 %

579 mg 347 mg 43 %

679 mg 407 mg 58 %

349 mg 209 mg 56 %

14 mg 8.1 mg 58 %

9.4 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g
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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, farina d’avena senza glutine, farina di riso, latte 
scremato in polvere, semi di lino giallo, caffè in polvere, grasso vegetale (olio 
di girasole, maltodestrina), minerali (fosfato di magnesio, fosfato di potassio, 
fosfato tricalcico, citrato di potassio,  gluconato di zinco, pirofosfato di ferro,  
lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, iodu-
ro di potassio), proteine di piselli, aromi, cacao magro in polvere, addensanti: 
gomma di guar e gomma di xanthan, fibre solubili, sale, vitamine (C, E, B3, A, 
B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio 
e glicoside di steviol (estratto di stevia rebaudiana), antiossidante: estratto 
naturale di rosmarino.

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

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, farina d’avena senza glutine, farina di riso, latte 
scremato in polvere, cioccolato (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in 
polvere), semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina), 
minerali (fosfato di magnesio, fosfato di potassio, fosfato tricalcico, citrato 
di potassio, cloruro di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, lievi-
to arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro di 
potassio), fibre solubili, aromi, proteine di piselli, addensanti: gomma di guar e 
gomma di xanthan, sale, vitamine  (C, E, B3, A, B5, B6, B1, B2, B9, K, B8, D, B12), 
edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto 
di stevia rebaudiana), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso, con 
edulcoranti 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

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

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

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

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, farina d’avena senza glutine, farina di riso, latte 
scremato in polvere, semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di girasole, mal-
todestrina), cioccolato (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere), 
minerali (fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, fosfato di potassio, citrato 
di potassio, cloruro di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, lie-
vito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro 
di potassio), proteine di piselli, fibre solubili, concentrato (cartame, spirulina), 
aromi, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, sale, vitamine (C, E, 
B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), estratto di menta piperita, edulcoranti: 
acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto di stevia re-
baudiana), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

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

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, farina d’avena senza glutine, latte scremato 
in polvere, farina di riso, briciole di biscotti (amido di mais, zucchero, burro 
(latte), albume d'uovo, cacao magro in polvere, agenti lievitanti: bicarbonato 
di sodio), semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di girasole, maltodestrina), 
minerali (fosfato di magnesio, fosfato di potassio, cloruro di potassio, citrato 
di potassio, fosfato tricalcico, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, lievi-
to arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro di 
potassio), aromi, proteine di piselli, fibre solubili, addensanti: gomma di guar e 
gomma di xanthan, sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto 
di stevia rebaudiana), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.
Può contenere tracce di glutine, frutta a guscio e soia.

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

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

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

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

 

359
1519

kcal
kJ

216
911

kcal
kJ 11 %

7.4
1.9
1.6
3.7

g
g
g 
g

4.5
1.2

1
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

28
6.7

g
g

17
4

g
g

7 %
4 %

5.1 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

324 mg 195 mg

880 mg 528 mg 26 %

620 mg 372 mg 47 %

731 mg 438 mg 63 %

371 mg 222 mg 59 %

14 mg 8.5 mg 61 %

9.6 mg 5.8 mg 58 %

0.9 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

369 
1572

kcal
kJ

224
943

kcal
kJ 11 %

8.6
2.7

2 
3.7

g
g
g 
g

5.1
1.6
1.2 
2.2

g
g
g 
g

7 %
8 % 

29      
9.3

g
g

17
5.6

g
g

7 %
6 %

6.6 g 4 g

42 g 25 g 50 %

1 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

219 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

392 mg 235 mg

987 mg 592 mg 30 %

565 mg 339 mg 42 %

685 mg 411 mg 59 %

353 mg 212 mg 57 %

14 mg 8.6 mg 61 %

9.6 mg 5.8 mg 58 %

1.1 mg 0.7 mg 70 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

293 mg 176 mg

860 mg 516 mg 26 %

634 mg 380 mg 48 %

715 mg 429 mg 61 %

356 mg 213 mg 57 %

14 mg 8.3 mg 59 %

9.6 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

373
1581

kcal
kJ

225
948

kcal
kJ 11 %

8.3
2.5
1.9 
3.7

g
g
g 
g

5
1.5
1.2 
2.2

g
g
g 
g

7 %
8 % 

32      
9

g
g

19
5.4

g
g

7 %
6 %

4.8 g 2.9 g

41 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

 

367 
1557

kcal
kJ

222
934

kcal
kJ 11 %

8.2
1.8
2.2 
3.9

g
g
g 
g

4.9
1.1
1.3 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

32      
9.7

g
g

19
5.8

g
g

7 %
6 %

4.7 g 2.8 g

40 g 24 g 48 %

0.9 g 0.5 g 8 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

348 mg 209 mg

953 mg 572 mg 29 %

553 mg 332 mg 42 %

668 mg 401 mg 57 %

350 mg 210 mg 56 %

13 mg 7.9 mg 56 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

32 33



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, farina d’avena senza glutine, farina di riso, latte 
scremato in polvere, speculoos frantumati (amido di mais, zucchero vergeoise, 
burro (latte), albume d'uovo, cannella), semi di lino giallo, grasso vegetale (olio 
di girasole, maltodestrina), minerali (fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, 
fosfato di potassio, citrato di potassio, cloruro di potassio, gluconato di zinco, 
pirofosfato di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato 
di manganese, ioduro di potassio), aroma naturale di cannella con altri aromi 
naturali, proteine di piselli, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, 
sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), cannella, edulcoran-
ti : acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto di stevia 
rebaudiana), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.
Può contenere tracce di glutine, frutta a guscio e soia.

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

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, latte scremato in polvere, farina d’avena senza 
glutine, cacao magro in polvere, briciole di biscotti (amido di mais, zucchero, 
burro (latte), albume d'uovo, cacao magro in polvere, agenti lievitanti: bicar-
bonato di sodio), farina di riso, semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di gira-
sole, maltodestrina), aromi, minerali (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), proteine di piselli, aromi naturali, addensanti: gomma di guar e 
gomma di xanthan, sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto 
di stevia rebaudiana), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.
Può contenere tracce di glutine, frutta a guscio e soia.

Preparato in polvere per un pasto sostitutivo per il controllo del peso con 
edulcoranti 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

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

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

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

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, farina d’avena senza glutine, farina di riso, latte 
scremato in polvere, semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di girasole, mal-
todestrina), minerali (fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, fosfato di potas-
sio, citrato di potassio, cloruro di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di 
ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, 
ioduro di potassio), proteine di piselli, fibre solubili, cacao magro in polvere, 
aromi, aromi naturali, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, sale, 
concentrato (curcuma), vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto 
di stevia rebaudiana), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

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

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, farina d’avena senza glutine, farina di riso, latte 
scremato in polvere, semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di girasole, mal-
todestrina), minerali (fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, fosfato di potas-
sio, citrato di potassio, cloruro di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di 
ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, 
ioduro di potassio), proteine di piselli, fibre solubili, aromi naturali, aroma, ca-
cao magro in polvere, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, sale, 
vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcoranti: acesulfame 
di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto di stevia rebaudiana), 
antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

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

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

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

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

 

373 
1572

kcal
kJ

224
943

kcal
kJ 11 %

8.2
1.8
2.2 
3.9

g
g
g 
g

4.9
1.1
1.3 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

33      
9.8

g
g

20
5.9

g
g

8 %
7 %

3.6 g 2.2 g

40 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

219 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

327 mg 196 mg

952 mg 571 mg 29 %

642 mg 385 mg 48 %

715 mg 429 mg 61 %

350 mg 210 mg 56 %

13 mg 7.9 mg 56 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

371 
1564

kcal
kJ

223
938

kcal
kJ 11 %

8.6
2.3
2.4 
3.6

g
g
g 
g

5.2
1.4
1.4 
2.1

g
g
g 
g

7 %
7 % 

29      
9.9

g
g

18
5.9

g
g

7 %
7 %

5.5 g 3.3 g

41 g 25 g 50 %

0.9 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

18 mg 11 mg 69 %

1.6 mg 1 mg 71 %

222 µg 133 µg 67 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.9 mg 4.1 mg 68 %

374 mg 224 mg

836 mg 501 mg 25 %

419 mg 252 mg 32 %

506 mg 304 mg 43 %

278 mg 167 mg 45 %

13 mg 7.6 mg 54 %

7.1 mg 4.3 mg 43 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

1.5 mg 0.9 mg 45 %

34 µg 20 µg 36 %

89 µg 54 µg 36 %

1.7 g 1 g

1.1 g 0.7 g

 

367 
1555

kcal
kJ

221
933

kcal
kJ 11 %

7.6
2

1.7 
3.8

g
g
g 
g

4.6
1.2

1 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

30      
7.6

g
g

18
4.6

g
g

7 %
5 %

5.2 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

1 g 0.6 g 10 %

  

858 µg 515 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 52 mg 65 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

221 µg 133 µg 67 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

390 mg 234 mg

841 mg 505 mg 25 %

638 mg 383 mg 48 %

737 mg 442 mg 63 %

360 mg 216 mg 58 %

14 mg 8.7 mg 62 %

9.7 mg 5.8 mg 58 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

367 
1558

kcal
kJ

222
935

kcal
kJ 11 %

7.6
2

1.7 
3.8

g
g
g 
g

4.6
1.2

1 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

30      
6.8

g
g

18
4.1

g
g

7 %
5 %

5.1 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 71 %

1.7 mg 1 mg 71 %

221 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

290 mg 174 mg

908 mg 545 mg 27 %

635 mg 381 mg 48 %

735 mg 441 mg 63 %

357 mg 214 mg 57 %

14 mg 8.5 mg 61 %

9.7 mg 5.8 mg 58 %

0.9 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

34 35



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, farina d’avena senza glutine, farina di riso, 
latte scremato in polvere, semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di girasole, 
maltodestrina), minerali (fosfato di magnesio, fosfato di potassio, citrato di 
potassio, fosfato tricalcico, cloruro di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato 
di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, 
ioduro di potassio),  cioccolato (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in pol-
vere), aromi, banana in polvere, proteine di piselli, aromi naturali, addensanti: 
gomma di guar e gomma di xanthan, sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, 
B2, B9, K, B8, B12), edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside 
di steviol (estratto di stevia rebaudiana), antiossidante: estratto naturale di 
rosmarino.

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

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, farina d’avena senza glutine, farina di riso, latte 
scremato in polvere, semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di girasole, malto-
destrina), minerali (fosfato di magnesio, fosfato di potassio, fosfato tricalcico, 
citrato di potassio, cloruro di potassio, gluconato di zinco, pirofosfato di ferro, 
lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di manganese, ioduro 
di potassio), cocco grattugiato, aromi, cioccolato (zucchero, pasta di cacao, 
cacao magro in polvere), proteine di piselli, aromi naturali, addensanti: gomma 
di guar e gomma di xanthan, sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, 
B8, B12), edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside di steviol 
(estratto di stevia rebaudiana), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

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

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

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

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

GUSTO MANGO-MARACUJA

*% 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, farina di riso, latte scremato in polvere, farina 
d’avena senza glutine, semi di lino giallo, fibre solubili, grasso vegetale (olio 
di girasole, maltodestrina), aromi, minerali (fosfato di magnesio, fosfato tri-
calcico, fosfato di potassio, citrato di potassio, cloruro di potassio, gluconato 
di zinco, pirofosfato di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, 
solfato di manganese, ioduro di potassio), aroma naturale, proteine di pisel-
li, correttore d’acidità: acido citrico, addensanti: gomma di guar e gomma di 
xanthan, sale, succo di barbabietola rossa in polvere,  colorante: betacarotene, 
vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcoranti: acesulfame 
di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto di stevia rebaudiana), 
antiossidante: estratto naturale di rosmarino. 

Preparato in polvere, sostitutivo pasto per il controllo del peso, con edulco-
ranti al gusto mango passione.

GUSTO CHEESECAKE AL LIMONE

*% 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, farina di riso, farina d’avena senza glutine, latte 
scremato in polvere, fibre solubili, semi di lino giallo, grasso vegetale (olio di 
girasole, maltodestrina), minerali (fosfato di magnesio, fosfato tricalcico, fos-
fato di potassio, citrato di potassio, cloruro di potassio, gluconato di zinco, 
pirofosfato di ferro, lievito arricchito con selenio, gluconato di rame, solfato di 
manganese, ioduro di potassio), proteine di piselli, limone giallo disidratato con 
buccia, aromi naturali, addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan, cor-
rettore d’acidità: acido citrico, sale, vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, 
B8, B12), edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio e glicoside di steviol 
(estratto di stevia rebaudiana), antiossidante: estratto naturale di rosmarino.

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

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

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

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

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

 

376 
1587

kcal
kJ

226
952

kcal
kJ 11 %

8
2.3
1.8
3.7

g
g
g 
g

4.8
1.4
1.1 
2.2

g
g
g 
g

7 %
7 % 

33      
9.7

g
g

20
5.8

g
g

8 %
6 %

3.7 g 2.2 g

41 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

846 µg 508 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

85 mg 51 mg 64 %

79 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.7 mg 1 mg 71 %

218 µg 131 µg 66 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

289 mg 173 mg

841 mg 505 mg 25 %

535 mg 321 mg 40 %

662 mg 397 mg 57 %

352 mg 211 mg 56 %

14 mg 8.2 mg 59 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

386 
1626

kcal
kJ

232
976

kcal
kJ 12 %

10
4.2
1.8 
3.7

g
g
g 
g

6
2.5
1.1 
2.2

g
g
g 
g

9 %
13 % 

31      
8.3

g
g

19
5

g
g

7 %
6 %

4 g 2.4 g

41 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

844 µg 507 µg 63 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

84 mg 51 mg 64 %

79 µg 47 µg 63 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

217 µg 130 µg 65 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

310 mg 186 mg

839 mg 504 mg 25 %

579 mg 347 mg 43 %

679 mg 407 mg 58 %

349 mg 209 mg 56 %

14 mg 8.1 mg 58 %

9.4 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

359 
1539

kcal
kJ

219
923

kcal
kJ 11 %

7.2
1.9
1.5 
3.6

g
g
g 
g

4.3
1.2
0.9 
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

31      
7

g
g

18
4.2

g
g

7 %
5 %

6.5 g 3.9 g

41 g 25 g 49 %

0.9 g 0.5 g 9 %

 

359 
1539

kcal
kJ

219
923

kcal
kJ 11 %

7.2
1.9
1.5 
3.6

g
g
g 
g

4.3
1.2
0.9 
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

31      
7

g
g

18
4.2

g
g

7 %
5 %

6.5 g 3.9 g

41 g 25 g 49 %

0.9 g 0.5 g 8 %

  

857 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 76 %

17 mg 10 mg 65 %

1.6 mg 1 mg 69 %

228 µg 137 µg 68 %

3.8 µg 2.3 µg 92 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

341 mg 204 mg

851 mg 511 mg 26 %

717 mg 430 mg 54 %

837 mg 502 mg 72 %

352 mg 211 mg 56 %

13 mg 8 mg 57 %

10 mg 6.2 mg 62 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2 mg 1.2 mg 60 %

51 µg 31 µg 56 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

  

857 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 66 %

1.8 mg 1.1 mg 76 %

17 mg 10 mg 65 %

1.6 mg 1 mg 69 %

228 µg 137 µg 68 %

3.8 µg 2.3 µg 91 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

341 mg 204 mg

851 mg 511 mg 26 %

717 mg 430 mg 54 %

837 mg 502 mg 72 %

352 mg 211 mg 56 %

13 mg 8 mg 57 %

10 mg 6.2 mg 62 %

0.9 mg 0.5 mg 54 %

2 mg 1.2 mg 61 %

51 µg 31 µg 56 %

132 µg 78.9 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

36 37



GUSTO FRAGOLA

*% 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, farina di riso, polvere di latte scremato, farina 
d’avena senza glutine, aroma naturale, semi di lino giallo, minerali (fosfato di 
magnesio, fosfato di potassio, fosfato tricalcico, citrato di potassio, cloruro 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), fibre solubili, fragole disidratate (pezzettini), 
proteine di piselli, succo di barbabietola rossa in polvere, addensanti : gomma 
di xanthan e gomma di guar, correttore d'acidità : acido citrico, sale, vitamine 
(C, E, B3, A, B5, B6, B1, B2, B9, K, B8, D, B12), edulcoranti : acesulfame di potas-
sio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto di stevia rebaudiana), antiossi-
dante : estratto naturale di rosmarino.

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

GUSTO FRUTTI ROSSI

*% 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, farina di riso, latte scremato in polvere, farina 
d’avena senza glutine, semi di lino giallo, minerali (fosfato di magnesio, fosfato 
di potassio, fosfato tricalcico, citrato di potassio, cloruro di potassio, gluco-
nato di zinco, pirofosfato di ferro,  lievito arricchito con selenio, gluconato di 
rame, solfato di manganese, ioduro di potassio), grasso vegetale (olio di gira-
sole, maltodestrina), fibre solubili, proteine di piselli, aromi naturali, ribes nero 
disidratato (pezzettini), succo di barbabietola rossa in polvere, addensanti : 
gomma di xanthan e gomma di guar, correttore d’acidità : acido citrico, sale,  
vitamine (C, E, B3, A, B5, B6, B1, B2, B9, K, B8, D, B12), edulcoranti : acesulfame 
di potassio, sucralosio e glicoside di steviol (estratto di stevia rebaudiana), 
aroma naturale di frutta e altri aromi naturali, antiossidante : estratto naturale 
di rosmarino.

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

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

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

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

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

PASTA GUSTO VEGGIE RAGÙ

*% 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.

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

PASTA GUSTO ARRABBIATA

*% 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.

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

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

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

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

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

 

376 
1587

kcal
kJ

226
952

kcal
kJ 11 %

8
2.3
1.8
3.7

g
g
g 
g

4.8
1.4
1.1 
2.2

g
g
g 
g

7 %
7 % 

33      
9.7

g
g

20
5.8

g
g

8 %
6 %

3.7 g 2.2 g

41 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

846 µg 508 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

85 mg 51 mg 64 %

79 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.7 mg 1 mg 71 %

218 µg 131 µg 66 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

289 mg 173 mg

841 mg 505 mg 25 %

535 mg 321 mg 40 %

662 mg 397 mg 57 %

352 mg 211 mg 56 %

14 mg 8.2 mg 59 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

365 
1556

kcal
kJ

221
934

kcal
kJ 11 %

7.2
1.8
1.5 
3.7

g
g
g 
g

4.3
1.1
0.9 
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

31      
9.2

g
g

19
5.5

g
g

7 %
6 %

6.5 g 3.9 g

42 g 25 g 50 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

858 µg 515 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 52 mg 65 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

219 µg 131 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

317 mg 190 mg

856 mg 513 mg 26 %

563 mg 338 mg 42 %

670 mg 402 mg 57 %

345 mg 207 mg 55 %

13 mg 8.1 mg 58 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2 mg 1.2 mg 60 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

353
1492

kcal
kJ

229
970

kcal
kJ 11 %

5.5
0.8
1.2
3.4

g
g
g 
g

3.6
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 74.1 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 3.7 mg 37 %

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

 

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 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 0.4 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 316 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

38 39



PASTA GUSTO PESTO

*% 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 (latte), 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.

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

MACCHERONI GUSTO FORMAGGIO

*% 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 (latte), colorante : betacarotene, sale, vitamine (C, 
E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12).

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

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

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

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

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

PASTA GUSTO TARTUFO

*% 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, formaggio in polvere (latte), 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), grasso vegetale (olio di girasole, 
maltodestrina), aromi, lino giallo, aromi naturali, farina di riso,  tartufo estivo 
(Tuber aestivum) in polvere, sale, cipolla in polvere, pepe, vitamine (C, E, B3, A, 
B5, B8, B12, B9, D, B6, B1, B2, K), antiossidanti : estratto naturale di rosmarino.

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

MACCHERONI GUSTO WHITE CHEDDAR

*% 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).

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

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

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

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

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

 

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 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 0.4 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 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 128 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 %

1.8 g 1.1 g

0 g 0 g

 

367
1550

kcal
kJ

220
930

kcal
kJ 11 %

7.7
1.8
1.7
2.9

g
g
g 
g

4.6
1.1

1
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 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 mg 43 %

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

 

380
1605

kcal
kJ

228
963

kcal
kJ 11 %

9.3
4.1
2.4
2.3

g
g
g 
g

5.6
2.5
1.4
1.4

g
g
g 
g

8 %
13 % 

42
4.7

g
g

25
2.8

g
g

10 %
3 %

0 g 0 g

32 g 19 g 38 %

1.8 g 1.1 g 18 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6 mg 3.8 mg 32 %

43 mg 26 mg 33 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

9 mg 5 mg 31 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

108 µg 65 µg 33 %

1.5 µg 0.9 µg 36 %

28 µg 17 µg 33 %

3.4 mg 2.1 mg 35 %

703 mg 422 mg

858 mg 515 mg 26 %

666 mg 400 mg 50 %

503 mg 302 mg 43 %

222 mg 133 mg 35 %

8 mg 4.9 mg 35 %

6 mg 3.6 mg 36 %

0.6 mg 0.3 mg 34 %

1.2 mg 0.7 mg 35 %

32 µg 19 µg 35 %

88 µg 53 µg 35 %

1.8 g 1.1 g

0 g 0 g

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 % 

43
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 %

6 mg 3.8 mg 32 %

43 mg 26 mg 33 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

9 mg 5 mg 31 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

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 mg 518 mg 26 %

416 mg 249 mg 31 %

577 mg 346 mg 49 %

223 mg 134 mg 36 %

11 mg 6.8 mg 49 %

6.7 mg 4 mg 40 %

0.7 mg 0.4 mg 42 %

1.4 mg 0.9 mg 43 %

31 µg 19 µg 34 %

86 µg 51 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0.6 g 0.4 g

40 41



CHILI SIN CARNE RISOTTO GUSTO FUNGHI

*% 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.

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

*% 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.

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

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

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

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

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

RISOTTO GUSTO CURRY

*% 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%, proteina di piselli, 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), carota a pezzi, grasso 
vegetale (olio di girasole, maltodestrina), aromi naturali, curry (coriandolo, 
curcuma, peperoncino, pepe, finocchio, fieno greco, cumino), cipolla in polvere, 
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.

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

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

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

 

354
1496

kcal
kJ

212
897

kcal
kJ 11 %

5.1
0.9
0.9
3.3

g
g
g 
g

3.1
0.5
0.5

2

g
g
g 
g

4 %
3 % 

45
4

g
g

27
2.4

g
g

10 %
3 %

3.3 g 2 g

30 g 18 g 36 %

1.3 g 0.8 g 13 %

  

483 µg 295 µg 37 %

3 µg 1.8 µg 36 %

7.2 mg 4.4 mg 37 %

70 mg 43 mg 53 %

45 µg 28 µg 37 %

0.7 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

9.7 mg 5.9 mg 37 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

120 µg 73.2 µg 37 %

1.5 µg 0.9 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 %

0.8 mg 0.5 mg 50 %

1.5 mg 0.9 mg 45 %

36 µg 22 µg 40 %

97.3 µg 59.4 µg 40 %

1.7 g 1 g

0.5 g 0.3 g

 

365
1544

kcal
kJ

219
926

kcal
kJ 11 %

6.6
2.4
1.5
2.6

g
g
g 
g

4
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 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 74.6 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 23 µg 43 %

102 µg 61.2 µg 41 %

1.8 g 1.1 g

0.6 g 0.4 g

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 %

235 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
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GRAZIE !

Italia
@soshape_it

Europa
@soshapeparis

soshape.it

hello@soshape.com

Non esitate a contattarci! 
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