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Energy, Sports & Fitness
Formula 1 Pro è un sostituto del pasto
per il controllo del peso con 219 calorie a
porzione per controllare l’apporto calorico.

USO

PROPRIETA’ PRINCIPALI

Questo prodotto può essere usato come parte di una dieta
bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita.

•
•
•
•
•

Contiene 18g di proteine per supportare lo sviluppo della massa magra
F1 Pro contiene proteine del latte
219 kcal a porzione per controllare l’apporto calorico
Miscela unica di proteine e carboidrati con fibre e vitamine e minerali essenziali
Vitamine C ed E e selenio per aiutare a proteggere le cellule

CHI PUO’ AVERE BISOGNO DI
FORMULA 1 PRO?
• Formula 1 Pro è per tutti
• Chi pratica sport nel tempo libero o chi ama la palestra e ha bisogno di un pasto
sano e sicuro.
• I professionisti impegnati che sono sempre in giro, ma fanno attività fisica per
mantenersi in forma.
• Atleti professionisti che devono controllare il peso e seguire una dieta equilibrata.

Miscelare 2 misurini (26g) di Formula 1 Pro in 250 ml di latte parzialmente scremato
(1,5% di grassi).
• Sostituire 1 o 2 dei tre pasti principali con altrettanti shake di prodotto per il controllo
del peso, seguendo comunque per gli altri pasti un’alimentazione bilanciata.

Garantiamo che ogni prodotto di ogni lotto è stato
testato da un laboratorio indipendente per verificare
la presenza di sostanze vietate. Per la tua sicurezza,
puoi tracciare i singoli prodotti verificando il codice
del lotto su www.koelnerliste.com

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

Le informazioni di questo documento si riferiscono al prodotto venduto in Italia e sono aggiornate alla data di stampa. 2012 Herbalife Italia Spa, Viale Città d’europa 819, 00144 Roma. Tutti i diritti riservati. Novembre 2012

30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo
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