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RICCO DI PROTEINE

Questo documento ha un valore puramente inforrmativo, a cui non può essere attribuito alcun valore diagnostico o 
prescrittivo. Esso non sostituisce in alcun caso le raccomandazioni di un medico o di un terapeuta qualificato.

Un’alimentazione corretta è essenziale per sentirsi 
al massimo delle proprie energie e potenzialità. 

Perché sia bilanciata è necessario assumere la giusta quantità di 
minerali e soprattutto di PROTEINE, visto che dai 40 anni di età si 
perde circa il 10% di massa muscolare ogni decade ed è fonda-
mentale garantire al corpo i nutrienti di cui ha bisogno.
In alcuni momenti come ad esempio: nei periodi in cui ci si sente 
più stanchi, deboli e spossati o durante i cambi di stagione, 

sostenerci con un maggior quantitativo di proteine 
è un’ottima idea!

                                     può diventare un vero e proprio alleato per 
coloro che intendono ritrovare energia ogni giorno. 

 che contribuiscono a mantenere forti i muscoli

RADICE DI MACA
Nota per il suo profilo ricco di nutrienti, dall'alto contenuto di 
fibre, buona fonte di proteine, minerali come calcio, ferro e 
fosforo, cresce principalmente nelle Ande del Perù centrale.
Proprietà adattogene: è in grado di aumentare le capacità di 
adattamento dell'organismo ad agenti stressanti di varia natura 
(fisici, psichici, lavorativi, sportivi, patologici ecc.).
Usata a lungo come pianta medicinale e come amplificatore 
nutrizionale contiene:

Fe
FERRO, utile per:
la normale funzione cognitiva;
il corretto metabolismo energetico;
la normale funzione del sistema immunitario.

P
FOSFORO, utile per:
il normale funzionamento delle membrane cellulari;
mantenimento di ossa e denti sani.

Ca
CALCIO, utile per:
la corretta coagulazione del sangue;
normale funzione muscolare;
normale funzione dei neurotrasmettitori.

Assumerlo è facile! prendere il prodotto col pratico misurino e 
miscelare in acqua, latte, o la vostra bevanda preferita!

VI SENTIRETE SUBITO PIU ENERGICI E FORTI
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