Dieta Misto Cucinato: KBioN GOLD gusto Fragola Pacchetto Easy 2 S

KBioN GOLD
gusto Fragola Pacchetto Easy 2 S

E' un trattamento dimagrante che si affida alla chetogenesi naturale, indotta da un particolare regime alimentare, per ottenere in tempi brevi (10
giorni) un calo significativo della sola massa grassa.
Il pacchetto si compone di:

2 confezioni di KBioN GOLD (42 bustine cadauna)
10 Confezioni di grissini proteici gusto ROSMARINO con ricetta esclusiva KBioN
Documentazione dieta chetogenica
Dieta di consolidamento (viene inviata verso la fine della Fase I)
Assistenza diretta telefonica o whatsapp 7 giorni su 7 (no call center o venditori)
TUTTI I TRATTAMENTI INCLUDONO:

Prodotti e Documentazione necessari per il singolo trattamento dei 10 giorni
Dieta Fase II post dimagrimento, per far si che il risultato raggiunto non vada disperso
Assistenza del Diet Coach personale in tutte le fasi, 7 giorni su 7, via telefono, whatsapp, sms, mail: +39.335.6359382 info@andreanesi.it
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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
176,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

N. 2 CONFEZIONI DI KBioN GOLD Bustine:
Integratore alimentare di proteine del siero del latte arricchite con L-tryptophano, Lcitrullina, taurina, L-glutammina, L-arginina e Potassio.
Notificato al Ministero della Salute, come previsto dalla legge al numero 93735, come
previsto dalla procedura relativa alla commercializzazione di integratori
alimentari, KBioN GOLD è di fatto composto da una proteina estratta dal siero del latte
di alta qualità per mezzo di tecniche avanzate quali lo scambio ionico e la
microfiltrazione che permettono di ottenere un elevatissimo grado di purezza della
proteina stessa rispetto ad elementi quali i grassi residui (meno dell’ 1%) ed il lattosio
(0,1%) rendendo KBioN GOLD compatibile anche con la dieta di persone affette da
intolleranza alimentare al latte ed ai suoi derivati. Evitando tradizionali aggiunte di
lecitine o di altri agenti solubilizzanti, alla proteina viene aggiunto un complesso multiminerale che completa il fabbisogno giornaliero dell’organismo in termini di calcio,
fosforo, magnesio, potassio e sodio.
Il KBioN GOLD è confezionato in 42 pratiche bustine per renderne comodo il trasporto,
ha un gradevole sapore di fragola ed è facilmente solubile in un bicchiere d’acqua con
l’unica avvertenza di mescolare bene per almeno 1 minuto il preparato per assicurarsi
che tutti gli ingredienti vengano sciolti a dovere.
Per approfondimenti:
Cos'è e come funziona il KBion
Dieta FASE I Sondino senza Sondino Misto Cucinato
N. 10 CONFEZIONI DI GRISSINI:
Grissini al gusto ROSMARINO nutrienti e gustosi, utilizzabili nella FASE 1 chetogenica.
Realizzati su nostra ricetta esclusiva contiengono proteine per il 50% del peso totale,
proteine di soia da filiera OGM FREE. Può essere utilizzato anche come spezza fame,
energetico o sostitutivo in ogni momento della giornata!
INGREDIENTI:
Fibra di frumento, proteine isolate di soia (NO OGM), albume d'uovo, olio extravergine di
oliva, collagene idrolizzato (gelatina alimentare), glutine di frumento, fibre vegetali,
addensante: farina di semi di carrube, albume d'uovo in polvere, burro, proteine del latte,
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agenti lievitanti: (difosfati, carbonati di sodio, ammonio bicarbonato, amido di mais),
ROSMARINO, sale, emulsionante: lecitina di soia, origano, aromi, antiossidante: alfatocoferolo.
POTENZIALI ALLERGENI:
Ovoprodotti, soia e derivati, latte e derivati (compreso lattosio), glutine.
FORMA:
Confezione da 10 pacchetti di grissini.
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