
ProLon ReSet

Il rivoluzionario programma alimentare di 24 ore
Un giorno di pausa per depurarti dall'interno



Scoperta e sviluppata presso il Longevity 
Institute della University of Southern 
California, la Tecnologia Mima Digiuno 
rappresenta una rivoluzione nel campo 
dell'alimentazione. La nostra tecnologia si basa 
su un’alimentazione prevalentemente vegetale 

che consente al corpo di entrare in uno stato
di digiuno benefico, senza attivare i sensori
nutrienti delle cellule. Questa tecnologia,
come del resto lo indica il nome, mima il
digiuno... e ti permette di mangiare! La
Tecnologia Mima Digiuno è alla base di 

numerosi prodotti che sviluppiamo
continuamente per specifiche applicazioni, con
l'obiettivo di migliorare salute, longevità
e aspettativa di vita in buona salute. Entra nel
mondo del Digiuno con ProLon® ReSet e con il
Programma Mima Digiuno ProLon®!

 
Se vuoi che il tuo viaggio verso il benessere compia un bel passo 

in avanti e se desideri provare i benefici trasformativi del 
Programma Nutrizionale ProLon® Mima Digiuno di 5 Giorni, 

riceverai un'offerta speciale per l'acquisto del prodotto.

alla Tecnologia Mima Digiuno: Digiunare Mangiando

Il Programma Nutrizionale di 1 Giorno consente all'organismo di prendersi
una pausa e di resettarsi. Vedrai come è facile abituarsi allo stile di vita
trasformativo quando puoi “digiunare mangiando”. ProLon® ReSet fornisce
l'energia e i nutrienti essenziali senza attivare il sistema di rilevamento del
cibo dell'organismo. Nonostante il consumo di cibo, il tuo corpo pensa che
stai digiunando.
Combatti la fame e le voglie con il Kit di 1 giorno di digiuno e sperimenta un
giorno intero di digiuno senza essere assalito dalla fame.

Ti fa scoprire il Mondo del Digiuno

Promuove il
rinnovamento

cellulare

Sostiene la salute
metabolica

Migliora la lucidità 
e le prestazioni

Consente un calo 
ponderale 

focalizzato sugli 
accumuli di grasso

I benefici del Programma Nutrizionale ProLon® Mima Digiuno 
di 5 Giorni comprendono:

PROLON® RESET

COLAZIONE PRANZO POMERIGGIO CENA

Olio di Algae 
(1 bustina)

Barretta
del Digiuno

Frutta Secca e Miele

Infuso NR-3 (1 bustina)

Zuppa di Pomodoro

Cracker alle Mandorle 
e Cavolo Riccio

Olive

Infuso

Zuppa di 
Zucca Violina

I.F. Bar
Baretta Digiuno 
Intermittente

Frutta Secca e Miele

PER SAPERNE DI PIÙ

PROLON®, IL PROGRAMMA
NUTRIZIONALE MIMA DIGIUNO DI

5 GIORNI
Migliora salute e benessere prendendoti

cura di te e della tua alimentazione

PROGRAMMA NUTRIZIONALE DI 1 GIORNO

TRYPROLON

Da assumere a stomaco pieno.

INTRODUZIONE

INTEGRATORI: 



 
• Attività estenuanti, sportive o di altro tipo, in grado di 
bruciare una gran quantità di calorie.

Il kit contiene: zuppe di verdure, barrette, snack, tisane alle erbe 
e integratori studiati per aiutarti a digiunare. Il menù suggerisce
quali alimenti consumare a colazione, a pranzo e a cena, ma 
puoi scegliere tu l'ordine con cui mangiarli! Mangia e bevi solo
quanto contenuto nella scatola, tranne acqua e tisane alle erbe.
Sono sconsigliate bevande contenenti caffeina, ma puoi 
consumare una tazzina di caffè nero, 2 tazze di tè nero o verde, 6
tazze di caffè decaffeinato e un numero illimitato di tazze di 
tisane alle erbe.

Il digiuno, per sua natura, può causare sintomi comuni come 
affaticamento, mal di testa, vertigini, stordimento e difficoltà di 
concentrazione. I sintomi sono lievi e tollerati dalla maggior parte 
delle persone.

ProLon® ReSet è un programma su base alimentare. Qualsiasi 
modifica significativa della dieta (e dell'assunzione di fibre) può 
determinare variazioni a livello intestinale, come gonfiore, 
crampi e meteorismo, stitichezza o diarrea.
Benché ProLon® ReSet sia studiato per ridurre i numerosi rischi 
del digiuno, fornendo macro- e micronutrienti specifici, ti 
raccomandiamo di chiedere al medico se il digiuno, o l'adesione 
a un Programma Mima Digiuno, sia adatta al tuo caso specifico, 
perché si tratta pur sempre di una dieta ipocalorica.

ProLon® ReSet contiene frutta secca, soia e sesamo e non 
deve essere utilizzato in caso di allergie a uno di questi 
ingredienti. Leggi le informazioni nutrizionali per un elenco 
completo degli ingredienti.

•Ambienti con temperature estreme, come vasche idromassaggio
e saune, o guidare per lunghe distanze quando fa molto caldo o
sotto il sole cocente.

Per la maggior parte delle persone un giorno di digiuno non
comporta alcun rischio; tuttavia, prima di intraprendere una 
dieta o un programma alimentare, devi parlarne con il medico, per
essere sicuro che vada bene per te e che non ti faccia male.
Se sei affetto da diabete o se prendi farmaci che agiscono sugli 
zuccheri nel sangue, consulta il medico prima di iniziare il 
digiuno o una dieta ipocalorica.

Chiunque abbia problemi di salute preesistenti o segua una 
terapia farmacologica deve consultare il medico prima di 
iniziare il digiuno.

Non digiunare e non usare prodotti dimagranti che favoriscono 
il digiuno se hai febbre, tosse, diarrea, segni di un'infezione in 
atto, se sei a rischio di ricadute di infezione, se sei sottopeso, se 
stai allattando, se sei in gravidanza, se devi seguire una dieta, se 
hai meno di 18 anni o più di 70 anni o se hai un disturbo 
dell'alimentazione riconosciuto, diagnosticato o sospetto.

EFFETTI COLLATERALI

PROGRAMMA NUTRIZIONALE DI 1 GIORNO

DURANTE IL GIORNO 1 DI DIGIUNO È MEGLIO EVITARE:

ALLERGENI

Informazioni importanti per persone con problemi
di salute diagnosticati o limiti imposti dall'età



 
ProLon ReSet è un programma nutrizionale di Digiuno simulato che
utilizza una specifico bilanciamento di alimenti appositamente brevettato
per fornire tutti i nutrienti di cui necessita il corpo, pur inibendo il sistema
di rilevamento del cibo. ProLon ReSet è specificamente pensato per
persone interessate a seguire un Digiuno Intermittente, o più
semplicemente per concedere al corpo un meritato Reset
dall'alimentazione inconsapevole e da Diete ricche di zuccheri e
carboidrati, con un programma alimentare che offre i benefici di un
completo digiuno ad acqua. In breve, il ReSet Kit introduce chi lo utilizza
al mondo del Digiuno, concedendo al corpo un giorno di break e di
ripristino dell'organismo. ProLon ReSet aiuta a gestire il senso di fame con
il Kit di 1 giorno, vivendo un'intera giornata a Digiuno senza soffrire la
fame.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Cos'è il ProLon ReSet e come si usa? Chi può usare il ProLon ReSet?
ProLon ReSet è pensato per coloro che sono interessati a
scoprire i benefici del digiuno intermittente, o semplicemente
per chi vuole concedere al proprio corpo una pausa
dall'alimentazione inconsapevole e dalle diete ipercaloriche,
ricche di zuccheri e carboidrati. Questo programma nutrizionale
offre i benefici di un'intera giornata di digiuno ad acqua.  ProLon
ReSet Kit fa al caso tuo se:  
• Vuoi concedere al tuo corpo una pausa di 1 giorno da
un'alimentazione inconsapevole e da una dieta ipercalorica con
zuccheri e carboidrati per ottenere un ripristino dell'organismo
attraverso il digiuno attivo.

 
ProLon ReSet è progettato con la stessa tecnologia della Dieta Mima
Digiuno®. La nostra tecnologia è il risultato di oltre 20 anni di test
preclinici e clinici, ispirati dalla scienza di scienziati premi Nobel e
finanziati per oltre 36 milioni di dollari in ricerca e sviluppo da importanti
istituzioni tra cui l'Unione Europea. Il Programma Nutrizionale di 1 giorno
consente all'organismo di prendersi una pausa e di resettarsi. Vedrai
come è facile abituarsi allo stile di vita trasformativo quando puoi
"digiunare mangiando".
ProLon ReSet fornisce l'energia e i nutrienti essenziali senza attivare il
sistema di rilevamento del cibo dell'organismo.
Nonostante il consumo di cibo, il tuo corpo pensa che stai digiunando.
Combatti la fame e le voglie con il Kit di 1 giorno di digiuno e sperimenta
un giorno intero di digiuno senza essere assalito dalla fame.

Qual è la ricerca alla base di ProLon ReSet? Cosa contiene il ProLon ReSet? 
ProLon ReSet è composto da zuppe, barrette, snack, tisane e integratori a
base vegetale, appositamente progettati per aiutare a sostenere il
digiuno. Il menù suggerisce quali cibi mangiare per colazione, pranzo e
cena, ma l'ordine in cui consumare il cibo dipende dall'utente. Si consiglia
fortemente di mangiare e bere solo ciò che è contenuto nel kit, ad
eccezione di acqua e tisane.

ProLon ReSet rende il Digiuno semplice e sicuro attenuando il senso di
fame grazie a precisi nutrienti che mantengono il corpo in uno stato di
digiuno.
Senti il bisogno di ripristinare l'organismo a causa di uno stile di vita poco
sano? Dacci solo un giorno.



 
ProLon ReSet è un programma nutrizionale di Digiuno simulato che
utilizza una specifico bilanciamento di alimenti appositamente brevettato
per fornire tutti i nutrienti di cui necessita il corpo, pur inibendo il sistema
di rilevamento del cibo. ProLon ReSet è specificamente pensato per
persone interessate a seguire un Digiuno Intermittente, o più
semplicemente per concedere al corpo un meritato Reset
dall'alimentazione inconsapevole e da Diete ricche di zuccheri e
carboidrati, con un programma alimentare che offre i benefici di un
completo digiuno ad acqua. In breve, il ReSet Kit introduce chi lo utilizza
al mondo del Digiuno, concedendo al corpo un giorno di break e di
ripristino dell'organismo. ProLon ReSet aiuta a gestire il senso di fame con
il Kit di 1 giorno, vivendo un'intera giornata a Digiuno senza soffrire la
fame.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Cos'è il Digiuno Intermittente? Quali sono i benefici del Digiuno Intermittente?
Le persone scelgono di seguire il digiuno intermittente per molte
ragioni, tra cui la perdita di peso e ulteriori potenziali benefici
per la salute. In termini di perdita di peso, accorciando la
finestra temporale durante la quale il cibo viene consumato,
generalmente si consumano meno calorie, il che può comportare
una perdita di peso che varia da individuo a individuo. Ci sono
anche altri potenziali benefici per la salute associati alla
sincronizzazione della finestra di digiuno con il ciclo del sonno
(ad esempio non mangiare dopo cena). I vantaggi che si possono
ottenere utilizzando ReSet variano da individuo a individuo e
dipendono dallo stile di vita, incluso l'esercizio fisico,
l'assunzione di cibo nei giorni senza digiuno e altre scelte
alimentari quotidiane.

 
ProLon ReSet è progettato con la stessa tecnologia della Dieta Mima
Digiuno®. La nostra tecnologia è il risultato di oltre 20 anni di test preclinici
e clinici, ispirati dalla scienza di scienziati premi Nobel e finanziati per oltre
36 milioni di dollari in ricerca e sviluppo da importanti istituzioni tra cui
l'Unione Europea.

Differenze fra Digiuno Intermittente e Digiuno Prolungato Posso seguire ProLon con particolari condizioni di salute? 
Se soffri di Diabete o stai assumendo farmaci che influiscono sulla glicemia,
consulta il tuo medico specialista prima di provare il Digiuno.
Sebbene il digiuno per brevi periodi sia sicuro per la maggior parte delle
persone, è preferibile parlare con il proprio medico prima di iniziare
qualsiasi dieta o programma dietetico. 
Non digiunare o utilizzare prodotti per il digiuno se: 
• Hai la febbre, tosse, diarrea, sintomi di un'infezione in corso o sei a rischio
di infezioni.
• Sei molto sottopeso, stai allattando, o sei in dolce attesa;
•Hai restrizioni dietetiche, 
• Ti è stato diagnosticato un disturbo dell'alimentazione
• Hai meno di 18 anni o più di 70 anni (a meno che tu non sia sotto la
supervisione di un operatore sanitario.)



OLIVE

CRACKER ALLE 
MANDORLE
& CAVOLO RICCIO 

BARRETTA DEL
DIGIUNO

I.F. BAR
BARRETTA DIGIUNO
INTERMITTENTE

INGREDIENTI: OLIVE, OLIO D’OLIVA, SALE
MARINO, REGOLATORE DI ACIDITÁ: ACIDO
LATTICO.

INGREDIENTI: MANDORLE, SEMI DI SESAMO, FARINA 
DI TAPIOCA, SEMI DI CHIA, SEMI DI LINO, OLIO DI SEMI 
DI GIRASOLE, CAVOLO RICCIO, SALE MARINO, 
ZUCCHERO DI COCCO, ACETO DI COCCO, CIPOLLA IN 
POLVERE, PEPERONCINO, SEMI DI CUMINO, PEPE NERO,
ANTIOSSIDANTE: ESTRATTO RICCO DI TOCOFEROLO, 
AGLIO, ORIGANO, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO.
ALLERGENI: Per gli allergeni, vedi gli ingredienti in
grassetto. 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.
PRODOTTO USA
Prodotto nello stabilimento di 5600 NE 121st Ave.
Suite T1 Vancouver, Washington, 98682
Peso Netto 33g

INGREDIENTI: MANDORLE, NOCI DI MACADAMIA, 
NOCI PECAN, INULINA, MIELE (9,4%), FARINA DI 
COCCO, SEMI DI LINO, AROMA NATURALE, SALE 
MARINO, ESTRATTO DI ROSMARINO.
ALLERGENI: Per gli allergeni, vedi gli ingredienti in
grassetto.
CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco e asciutto
PRODOTTO USA
Prodotto nello stabilimento di 750 SE Booth Bend Rd,
McMinnville, OR 97128, United States
Peso Netto 40 g

CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco e
asciutto PRODOTTO USA
Prodotto nello stabilimento di 3808 N. Sullivan Rd,
Suite 13M, Spokane Valley, WA 99216

INGREDIENTI: NOCI PECAN, NOCI DI
MACADAMIA, 
FIBRA DI INULINA VEGETALE, MANDORLE, BURRO DI
MANDORLE, MIELE, SEMI DI LINO, FARINA DI COCCO,
AROMA NATURALE, SALE, ESTRATTO DI ROSMARINO.
Per gli allergeni, vedi gli ingredienti in

VALORI TIPICI 

ENERGIA

GRASSI
di cui: saturi
CARBOIDRATI
di cui: zuccheri
FIBRE
PROTEINE
SALE

100 g

703 KJ
170 Kcal

17 g
3,2 g
1,8 g
0,2 g
2,7 g
2,1 g
2,0 g

porzione:
per 20 g

140 KJ
34 Kcal 

3,3 g
0,6 g
0,4 g

0 g
0,5 g
0,4 g
0,4 g

1 %
6 %

%CR† 
porzione 20 g

2 %

5 %
3 %

0 %
0 %

VALORI TIPICI

ENERGIA

GRASSI
di cui: saturi
CARBOIDRATI
di cui: zuccheri
FIBRE
PROTEINE
SALE

100 g 

2249 KJ
542 Kcal

39 g
4,0 g
26 g

3,6 g
11 g
16 g

1,4 g

porzione:%CR† 
per 33 gporzione 33 g

742 KJ
179 Kcal9 %

13 g 19 %
1,3 g7 %

8,5 g 3 %
1,2 g 1 %

3,8 g
5,2 g 10 %

0,5 g8 %

VALORI
NUTRIZIONALI MEDI

ENERGIA

GRASSI
di cui:
- saturi
- monoinsaturi
- polinsaturi

CARBOIDRATI
di cui zuccheri
FIBRE
PROTEINE
SALE

100 g 

2246 KJ
534 Kcal

43 g

5,1 g
22 g

6,8 g
16 g
12 g
18 g
11 g

0,39 g

per 40 g 

883 KJ
214 Kcal 

17 g

2,0 g
9,0 g
2,7 g
6,2 g
4,9 g
7,2 g
4,6 g

0,16 g

2 %
5 %

 

9 %
3 %

%CR† 
per 40 g

10 %

25 %

10 %

VALORI
NUTRIZIONALI MEDI

ENERGY

GRASSI
di cui:
- saturi
- monoinsaturi
- polinsaturi

CARBOIDRATI
di cui zuccheri
FIBRE
PROTEINE
SALE

100 g 

2226 KJ
539 Kcal

44 g

5,4 g
27 g

9,3 g
15 g
14 g
20 g
11 g

0,5 g

per 40 g 

445 KJ
108 Kcal 

8,7 g

1,1 g
5,4 g
1,9 g
3,1 g
2,7 g
4,0 g
2,2 g

0,10 g

1 %
3 %

 

4 %
2 %

%CR† 
per 20 g

5 %

12 %

5 %

ALLERGENI: 
grassetto.
Può contenere frammenti di guscio di frutta secca

† Consumi di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal). † Consumi di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal).

† Consumi di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal). † Consumi di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal).

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e
asciutto. Dopo l’apertura conservare in frigo.

PRODOTTO ITALIANO

Peso Netto 20g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Può contenere noccioli o frammenti di noccioli

Tutti i prodotti sono realizzati per L-Nutra Italia S.r.l. 
Via XX Settembre 12/2E, 16121 Genova, Italy

Informazioni
Nutrizionali

Verdi Al Sale Marino Frutta Secca e Miele Frutta Secca e Miele

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Peso Netto 20 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI



Aprire la confezione e
aggiungere 250 ml di
acqua fredda al 
contenuto (33 gr).
Mescolare e aggiustare il
volume di acqua a
piacimento.
FORNELLO: scaldare a
fuoco medio in un
pentolino/tegame,
mescolando di tanto
intanto. Portare a
ebollizione per 2 minuti 
e poi rimuovere dal 
calore.
MICROONDE: a potenza
massima per circa 2
minuti. Lasciate riposare
per un minuto. Mescolare
bene e rimettere nel 
forno a microonde per un
altro minuto. Mescolare 
di nuovo prima di servire.

L-Cistina
L-Metionina
Vitamina C
Niacina
MSM
(metilsulfonilmetano)
Zinco
Vitamina E
Acido pantotenico
Vitamina B6
Vitamina B2
Rame
Vitamina B1
Vitamina A 
Biotina
Acido folico
Selenio
Vitamina B12

159,6 mg 
38,6 mg

38 mg
12 mg
12 mg
11 mg

6,6 mg
4 mg

1,4 mg
1 mg
1 mg

0,92 mg 
400 µg RE 

100 µg
67 µg
56 µg

1,2 µg

**
**

48 %
75 %

**
110 %
55 %
67 %
100 %
71 %
100 %
84 %
50 %
200 %
34 %
102 %
48 %

PORZIONE: 1 CAPSULA GEL

Olio di Algae
fonte di
DHA (acido Docosaesaenoico)

500 mg

200 mg

VALORI TIPICI 

ENERGIA

GRASSI
di cui: saturi
CARBOIDRATI
di cui: zuccheri
FIBRE
PROTEINE
SALE

VALORI TIPICI 

ENERGIA

GRASSI
di cui: saturi
CARBOIDRATI
di cui: zuccheri
FIBRE
PROTEINE
SALE

100 g 

1350 KJ
321 Kcal

4,5 g
0,7 g
56 g
10 g
17 g

6,0 g
6,0 g

100 g 

1378 KJ
328 Kcal

6,0 g
0,9 g
50 g
11 g
20 g

7,8 g
5,7 g

porzione:%CR †  per 33
gporzione 33 g
446 KJ
106 Kcal5%

1,5 g2%
0,2 g1%
18 g7%

3,4 g4%
5,8 g

2,0 g4%
2,0 g33%

porzione:%CR †  per 33
gporzione 33 g
455 KJ
108 Kcal5 %

2,0 g3 %
0,3 g1 %
17 g7 %

3,7 g4 %
4,0 g

2,6 g5 %
1,9 g31 %

 

INGREDIENTI: ANTIAGGLOMERANTI: AMIDO 
PREGELATINIZZATO, CALCIO CARBONATO, SILICE 
PRECIPITATA IDRATA, MAGNESIO STEARATO. INVOLUCRO: 
IDROSSIPROPIL METILCELLULOSA, GOMMA GELLANO. 
L-CISTINA, L-METIONINA, ACIDO ASCORBICO, NIACINA, 
MSM (METILSULFONILMETANO), ZINCO GLUCONATO, 
DL-ALFA-TOCOFEROLO, ACIDO PANTOTENICO, PIRIDOSSINA 
CLORIDRATO, RIBOFLAVINA, RAME GLUCONATO, TIAMINA 
CLORIDRATO, BETA-CAROTENE, BIOTINA, ACIDO FOLICO, 
SELENIO-METIONINA, CIANOCOBALAMINA.
ISTRUZIONI: assumere due capsule al giorno durante i pasti.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto
a temperatura inferiore di 25°C, al riparo dalla luce diretta
del sole

PRODOTTO IN ITALIA
2 CAPSULE da 500 mg
AVVERTENZE: Non superare la dose quotidiana 
raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

INGREDIENTI: FOGLIE DI MENTA BIOLOGICA 

PREPARAZIONE: Mettere 1 bustina di tè in una tazza. 
Aggiungere acqua bollente e lasciare in infusione per
5-7 minuti. 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: OLIO DI SCHIZOCHITRIUM ALGAE, 
GELATINA BOVINA, OLIO DI SEMI DI GIRASOLE, 
GLICERINA, ACQUA PURIFICATA, MENO DEL 2% DI: 
TOCOFEROLI (ANTIOSSIDANTE), ESTRATTO DI 
ROSMARINO (ANTIOSSIDANTE), LECITINA DI SOIA 
(EMULSIONANTE), PALMITATO DI ASCORBILE 
(ANTIOSSIDANTE). 
ALLERGENI: Per gli allergeni, vedi gli ingredienti in
grassetto.
ISTRUZIONI PER L’USO: Assumere una capsula gel per 
porzione, insieme al cibo.
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto 
temperatura inferiore di 25°C, al riparo dalla luce diretta
del sole
PRODOTTO NEGLI USA
1 CAPSULA GEL da 949 mg
AVVERTENZE: Non superare la dose quotidiana 
raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini.

INGREDIENTI: ZUCCA VIOLINA*, FARINA DI RISO, RISO 
INTEGRALE, INULINA, SALE MARINO, CAROTE*, OLIO 
D’OLIVA* (OLIO D’OLIVA, FECOLA DI PATATE, ESTRATTO 
DI ROSMARINO), CIPOLLA*, ESTRATTO DI LIEVITO.

*ESSICCATI
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.
PRODOTTO ITALIANO

INGREDIENTI: FARINA DI RISO, POMODORI*, INULINA,
CIPOLLA*, SALE MARINO, OLIO D’OLIVA* (OLIO D’OLIVA,
FECOLA DI PATATE, ESTRATTO DI ROSMARINO), RISO
INTEGRALE, ESTRATTO DI LIEVITO, BASILICO*,
PREZZEMOLO*. *ESSICCATI 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.
PRODOTTO ITALIANO
Peso Netto 33 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

† Consumi di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal).

† Consumi di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal).

Prodotti non vendibili separatamente

Integratore Alimentare 
Multivitaminico e Minerali Integratore Alimentare DHA 200mg

*VALORI NUTRITIVI DI RIFERIMENTO **VNR
NON DETERMINATI.

% VNR*

INFUSI

OLIO DI ALGAE

ZUPPA DI 
ZUCCA VIOLINA

ZUPPA DI POMODORO ISTRUZIONI PER 
LA PREPARAZIONE 
DI ZUPPA DI 
POMODORO E 
ZUPPA DI ZUCCA 
VIOLINA:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

per 2 capsule

PRODOTTO USA CON INGREDIENTI
PROVENIENTI DALL'EGITTO E
DALL’AUSTRALIA.

INGREDIENTI: FOGLIE DI MENTA BIOLOGICA , 
SCORZA DI LIMONE BIOLOGICO, CITRONELLA BIOLOGICA.

per capsula gel

Peso netto totale: 2,8 g

Peso Netto 33 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Tisana alla Menta 

Tisana Menta Limone

PORZIONE: 2 CAPSULE

NR-3
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
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