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Energy, Sports & Fitness
Bevanda proteica per il recupero, da usare
dopo l’allenamento della forza.

USO

PROPRIETA’ PRINCIPALI

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

• Da usare dopo l’attività anaerobica.
• Contiene 25g di proteine, che contribuiscono alla crescita e al mantenimento
della massa magra e favoriscono il recupero nei muscoli affaticati.
• Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico, alla formazione di
globuli rossi e al trasporto dell’ossigeno nell’organismo.
• Senza coloranti, aromi o dolcificanti artificiali.
• Le proteine del latte sono proteine di qualità apprezzate per il loro apporto
di aminoacidi.

Versare 5 misurini rasi (50g) in 250 ml di acqua. Agitare energicamente.
Consumare entro 30 minuti dopo l’attività ﬁsica.

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

CHI PUO’ AVERE BISOGNO DI REBUILD
STRENGTH?
•
•
•
•

Chi fa pesistica in palestra
Chi pratica CrossFit, dopo l’allenamento
Il calciatore che deve sviluppare la massa magra
Chiunque abbia bisogno di un elevato apporto di proteine

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

