MICROBIOTIC MAX
GUSTO VANIGLIA
Informazioni nutrizionali
Una porzione: 1 bustina (2 g)
Porzioni per contenitore: 20 bustine
Per 100 ml di prodotto
pronto da consumare*
Fibre

2g

Cellule vive totali:
Lactobacillus helveticus R52

1 miliardo UFC1

Bifidobacterium lactis HN019
1

1 miliardo UFC1

Unità Formanti Colonie

* 1 bustina (2 g di polvere) sciolta in circa 100 ml di acqua

Cod.: 173K

Ingredienti:
Galattoligosaccaridi in polvere (Irlanda) (galattoligosaccaridi (latte), lattosio (latte), glucosio (latte), galattosio (latte)), maltodestrine, Lactobacillus helveticus R52,
Bifidobacterium lactis HN019, aroma, agente antiagglomerante (biossido di silicio). Gli ingredienti allergenici sono stati evidenziati in grassetto.
PUÒ CONTENERE SEMI DI SOIA.

Il Microbiotic Max è stato formulato per offrirti una combinazione di
batteri vivi e fibre che agiscono insieme per supportare i tuoi obiettivi
nutrizionali. Ogni porzione contiene 2 miliardi di batteri vivi provenienti
da ceppi di Bifidobacterium lactis e Lactobacillus helveticus. Questo
prodotto è ad alto contenuto di fibre, in polvere ed in pratiche bustine,
rendendolo ideale da portare ovunque tu sia. Assapora Microbiotic Max
dal delicato gusto alla vaniglia, sciogliendolo in acqua o nel tuo frullato
Formula 1 preferito.

MODALITÀ D’USO
Versare il contenuto di una bustina in mezzo bicchiere d’acqua (circa100 ml)
e mescolare fino a quando non si sarà sciolto. Gustalo da solo o aggiungilo
al tuo frullato Formula 1 già pronto, utilizzando liquidi ad una temperatura
inferiore ai 25°C per mantenere l’efficacia del prodotto.
Consumare una volta al giorno. Utilizzare questo prodotto come parte di una
dieta bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita.

PROPRIETÀ PRINCIPALI
•

Contiene una combinazione di Probiotici e Fibre Prebiotiche

•

Formulato con 2 miliardi di batteri vivi (UFC) per porzione

•

Senza glutine

•

Ad alto contenuto di fibre

•

Senza zuccheri aggiunti

•

Non contiene edulcoranti, coloranti o conservanti

•

Gusto Vaniglia

•

Non è necessario conservare in frigorifero

•

Disponibile in confezione da 20 bustine

•

Ideale per quando sei in viaggio

100 ml di acqua

+

1 bustina (2 g)

+

mescola
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