
Controllo del peso

La Zuppa di Pomodoro è uno snack 
gustoso dal sapore mediterraneo, 
ideale come aperitivo o antipasto, 
con 104 calorie a porzione.

PROPRIETA’ PRINCIPALI
• 104 kcal a porzione.

• Elevato apporto di proteine 7g, per favorire lo sviluppo della massa magra.

• Elevato apporto di fibre 3,2g, per aiutare a soddisfare il fabbisogno giornaliero 
raccomandato.

• Sapore mediterraneo. Da gustare calda o fredda.

• Contenuto di proteine 8 volte superiore a quello di una normale zuppa di pomodoro!*
* The Composition of Foods; Food Standards Agency and the Institute of Food Research 
in the UK, 2006.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?
Quando hai fame tra un pasto e l’altro, la Zuppa di pomodoro è uno snack delizioso con 
un elevato apporto di proteine e fi bre.

USO
Mescolare 2 ½ cucchiai (32g) con 200 ml di acqua calda. Quando si utilizza il cucchiaio 
multiuso Herbalife mescolare 2 cucchiai e 2 cucchiaini rasi.

PROVA ANCHE

Barrette proteiche, un delizioso snack proteico con elevato apporto 
di Vitamine B e 140 calorie a 
barretta. Disponibili nei gusti: 
Cioccolato/arachidi, Vaniglia/
mandorla e Agrumi.
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Controllo del peso

Thermo Complete contiene vitamina C, tè 
verde, erba matè e caffeina, che favorisce la 
memoria e la concentrazione.

PROPRIETA’ PRINCIPALI
• Una miscela unica di piante appositamente selezionate tra cui il tè verde e 

l’erba maté.

• Contiene vitamina C che contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

• Contiene caffeina per favorire la memoria e la concentrazione.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?
Ti capita di sentire il bisogno di migliorare i livelli di attenzione e concentrazione? 
Spesso tè o caffè sono la scelta più comune… ma se non hai tempo per un break, 
Thermo Complete può essere un’alternativa pratica.

USO
Una compressa due volte al giorno preferibilmente suddivise al mattino e al pomeriggio.

PROVA ANCHE

Aloe Concentrato alle Erbe, contiene gel di aloe vera e dona 
all’acqua un gusto rinfrescante che può stimolarti a bere 
di più e raggiungere l’apporto giornaliero raccomandato 
di acqua.
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