
Controllo del Peso

Le Barrette alle proteine Herbalife sono uno 
snack sano e delizioso. Ogni barretta 
contiene circa 140 calorie. Ottime per 
resistere ai morsi della fame tra un pasto e 
l’altro quando si segue un regime alimentare 
per il controllo del peso.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

La combinazione di 10g circa di proteine e 16g di carboidrati per aiutarti a 
non restare a corto di energie

• Elevato apporto proteico per sentirti sazio più a lungo ed evitare spuntini 
poco sani tra un pasto e l’altro
• Vitamine del gruppo B per favorire il metabolismo energetico dei carboidrati
• Circa 140 calorie – un contenuto di calorie inferiore rispetto a tanti altri 
snack al cioccolato
• Ogni barretta è confezionata singolarmente per essere gustata 
comodamente quando sei in giro
• Disponibili in tre gusti deliziosi
• Ricoperte di cioccolato per soddisfare la tua voglia di dolce.

PERCHÉ NE HAI BISOGNO?

Soddisfa la voglia di snack con uno spuntino sano e gustoso. Uno 
snack sano deve avere poche calorie e darti una sensazione di 
sazietà che ti aiuti ad arrivare senza problemi al pasto successivo. 
Snack come le Barrette alle proteine Herbalife assicurano 
all’organismo un buon apporto di proteine e carboidrati, contengono 
poche calorie e hanno un gusto delizioso.

DISPONIBLE 
EN EXCLUSIVITE  

AUPRÈS DE VOTRE  

DISTRIBUTEUR 
INDÉPENDANT 

HERBALIFE

Ingredienti:
Proteine del latte, sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, rivestimento cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, 
liquore di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aroma), pasta di mandorle (6,6%), idrolisato proteico derivato da collagene, riso soffiato, 
aromi,DL-alfa-tocoferolo, nicotinammide, D-calcio pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, cianocobalamina. 
Può contenere tracce di frutta a guscio, glutine e uovo.
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

Informazioni nutrizionali**
Una porzione : 1 Barretta (35 g), 

Porzioni per confezione: 14

per 100 g per 35 g % AJR*

389 kcal  
(1641 kJ)

136 kcal  
(574 kJ)

-

Proteine 28,0 g 10,0 g -

Carboidrati 44,0 g 15,0 g -

di cui zuccheri 30,3 g 10,6 g -

Grassi 12,0 g 4,0 g -

di cui : acidi grassi saturi 5,1 g 1,8 g -

Fibre alimentari 1,0 g 0,3 g -

Sodio 0,051 g 0,018 g -

VITAMINE
Vitamina E 14,2 mg 5,0 mg 42 %

Thiamina 2,0 mg 0,7 mg 64 %

Riboflavina 2,3 mg 0,8 mg 57 %

Niacina 12,9 mg 4,5 mg 28 %

Vitamina B6 2,9 mg 1,0 mg 71 %

Vitamina B12 1,43 µg 0,5 µg 20 %

Acido Pantotenico 8,5 mg 3,0 mg 50 %

* * Razione Giornaliera Raccomandata

Vostro Distributore Indipendante Herbalife :

Ivo & Fosca LUCCHINI Tel. 
078 975 55 70

E-SHOP
www.vivialtop.com

BARRETTE ALLE 
PROTEINE

USO:  Una o due barrette al giorno

Valore energetico
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