
INDICAZIONI CONSENTITE SUL PRODOTTO

TRI BLEND SELECT  
COFFEE CARAMEL FLAVOUR

INDICAZIONI PRINCIPALI
Miscela vegana di proteine di pisello,  
quinoa e semi di lino biologici

20 g di proteine per porzione.

Con ingredienti di origine naturale

Ad alto contenuto di fibre (6 g per porzione)

GF Senza glutine. A basso contenuto di zuccheri, 
contiene Vitamina C
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• Tri Blend Select offre una combinazione di ingredienti integrali di alta qualità senza rinunciare al gusto. 
Formulato con ingredienti naturali: niente di più, niente di meno.

• Nutrizione a base di ingredienti naturali, naturalmente la tua prima scelta.
• Tri Blend Select non utilizza ingredienti GM*, senza glutine, latte o suoi derivati, non contiene aromi 

artificiali, conservanti o coloranti artificiali, ha un basso contenuto di zuccheri ed è indicato per vegani.
• Tutte le proprietà di Tri Blend Select provengono da fonti completamente naturali e da ingredienti di 

origine integrale per le tue esigenze nutrizionali in continua evoluzione.
• Ad alto contenuto di proteine e fibre, con Vitamina C che contribuisce alla riduzione della stanchezza e 

dell’affaticamento, alla normale funzione del sistema immunitario e al normale metabolismo energetico.
• Solo 151 kcal per porzione.

* Come dai Regolamenti UE 1829/2003 e 1830/2003
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IL RAME CONTRIBUISCE:
• Al normale trasporto di ferro nell’organismo
• Alla normale pigmentazione dei capelli e 

della pelle
• Al normale funzionamento del sistema nervoso

IL CROMO CONTRIBUISCE:
• Al normale metabolismo dei macronutrienti
• Al mantenimento di livelli normali di glucosio 

nel sangue

IL FERRO CONTRIBUISCE:
• Alla normale funzione cognitiva
• Alla riduzione della stanchezza e 

dell’affaticamento
• Alla normale funzione del sistema immunitario

IL MANGANESE CONTRIBUISCE:
• Al normale metabolismo energetico
• Alla normale formazione dei tessuti connettivi
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

IL FOSFORO CONTRIBUISCE:
• Al normale metabolismo energetico
• Al mantenimento di ossa normali

LA VITAMINA C CONTRIBUISCE:
• Alla normale formazione del collagene per la 

normale funzione di cartilagini, ossa e pelle
• Al normale metabolismo energetico
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
• Alla riduzione della stanchezza e 

dell’affaticamento
• La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro

LO ZINCO CONTRIBUISCE:
• Alla normale sintesi proteica
• Alla normale funzione cognitiva
• Alla normale fertilità e alla normale riproduzione
• Al normale metabolismo degli acidi grassi
• Al mantenimento di capelli, unghie e pelle normali
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

MODALITÀ D’USO
Gusta Tri Blend Select in ogni momento della 
giornata. Agitare delicatamente la busta prima di 
ogni utilizzo. Mescola 3 cucchiai dosatori (40 g) 
di prodotto in 250 ml d’acqua o di un bevanda 
alternativa a tua scelta, come latte o succo di 
frutta*. Dosa la quantità del liquido in base alla 
consistenza che desideri ottenere.
Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e variata 
abbinato ad un sano stile di vita. Per ricette e altri suggerimenti,  
visita myherbalifeshake.com/it.

* I valori nutrizionali cambiano se si utilizza succo di frutta o un’altra 
bevanda o si modifica la quantità di liquido.
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Le informazioni contenute in questo foglio informativo si riferiscono al prodotto venduto in Italia. © 2019 Herbalife Europe Limited. Tutti i diritti riservati. Novembre 2019.

Nutrizione di Base

INGREDIENTI: Tri Blend Protein™ (proteine isolate del pisello (50 %), semi 
di lino biologici1 in polvere (11 %), polvere di quinoa (5 %)), nettare di fiori 
di cocco biologico2 in polvere, inulina (cicoria), proteine isolate del riso, 
aromi naturali, fibra di avena senza glutine, estratto di acerola biologico3, 
edulcorante (glicosidi steviolici), fibra di riso biologico4.
1, 2, 3, 4 Il 24 % degli ingredienti di origine agricola deriva da coltura biologica
1 NL-BIO-01 2 DE-ÖKO-003 3 FR-BIO-01 4 IT-BIO-006
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TRI BLEND SELECT  
COFFEE CARAMEL FLAVOUR

Tri Blend Select è un preparato proteico per un 
frullato delizioso e cremoso per chi è alla ricerca di 
una nutrizione bilanciata e un gusto eccezionale. 
Con una combinazione di ingredienti integrali 
di alta qualità, Tri Blend Select è anche ricco di 
fibre e a basso contenuto di zuccheri. Abbiamo 
accuratamente selezionato materie prime da piselli, 
quinoa e semi di lino biologici come parte di una 
miscela vegana di alta qualità per fornire proteine, 
complete di tutti gli aminoacidi essenziali, Vitamina C 
e 7 minerali chiave da fonti naturali.
Nutri il tuo corpo e delizia per il palato!

• Miscela adatta ai vegani di proteine di pisello, quinoa e semi di 
lino biologici.

• Ad alto contenuto di proteine e fibre e con Vitamina C che 
contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, 
alla normale funzione del sistema immunitario e al normale 
metabolismo energetico.

• Con ingredienti naturali integrali adatti ai vegani per le tue esigenze 
nutrizionali in continua evoluzione.

• A basso contenuto di zuccheri, gusto pieno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI:

• 20 g di proteine per porzione, che contribuiscono al mantenimento 
della massa muscolare.

• Solo 151 kcal per porzione.
• 6 g di fibre per porzione.
• Senza glutine, latte o suoi derivati; edulcorante di origine naturale; 

aromi naturali e non contiene coloranti.

MODALITÀ D’USO

• Gusta Tri Blend Select in ogni momento della giornata. 
Agita delicatamente la busta prima di ogni utilizzo. Mescola 3 
cucchiai dosatori (40 g) di preparato in 250 ml di acqua, succo di 
frutta o di una bevanda alternativa a tua scelta. Dosa la quantità 
del liquido in base alla consistenza che desideri ottenere***.

• Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e 
variata abbinato ad un sano stile di vita.

• Puoi trovare altre ricette per frullati su myherbalifeshake.com/it.

*** L’aggiunta di frutta e verdura o l’utilizzo di succo di frutta o altra bevanda modifica i valori nutrizionali.

Per saperne di più, contattami:

Informazioni nutrizionali
Una porzione: 40 g
Porzioni per confezione: 15

Per 100 g

Per 250 ml 
di prodotto 
pronto da 

consumare*

Energia 1585 kJ  
376 kcal 

- 634 kJ  
151 kcal 

-

Grassi 5,5 g - 2,2 g -
di cui: - - - -
acidi grassi saturi 1,0 g - 0,4 g -
acidi grassi monoinsaturi 1,0 g - 0,4 g -
acidi grassi polinsaturi 3,5 g - 1,4 g -

Carboidrati 24 g - 9 g -
di cui: zuccheri 13 g - 5 g -

Fibre 15 g - 6 g -
Proteine 51 g - 20 g -
Sale 2,1 g - 0,8 g -

VITAMINA % CR** % CR**
Vitamina C 45 mg 56 % 18 mg 23 %

MINERALI
Fosforo 567 mg 81 % 227 mg 32 %
Ferro 8,8 mg 63 % 3,5 mg 25 %
Zinco 5,0 mg 50 % 2,0 mg 20 %
Rame 0,95 mg 95 % 0,38 mg 38 %
Manganese 1,0 mg 50 % 0,40 mg 20 %
Cromo 25 μg 63 % 10 μg 25 %
Molibdeno 56 μg 112 % 23 μg 46 %

* Prodotto pronto da consumare = per porzione 40 g con 250 ml di acqua
** Consumi di riferimento
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