
Nutrizione mirata

Bevanda multi fibre è una soluzione pratica 
e deliziosa per aiutarti ad aumentare 
l’apporto giornaliero di fibre.

Una miscela di fibre solubili e insolubili. 
Bevanda multi fibre contiene sei fonti di fibre: 
mela, avena, mais, agrumi, cicoria e soia.

Ogni porzione contiene 5 g di fibre e 
18 kcal.*

PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Senza edulcoranti artificiali
• Senza zuccheri**
• Aumenta il consumo giornaliero di fibre con Bevanda  

multi fibre
• 5 g di fibre a porzione
• 6 fonti di fibre
• Contiene fibre solubili e insolubili
• 18 kcal per porzione*

MODALITÀ D’USO

• Miscela un cucchiaio dosatore (6,8 g) con 150 ml di acqua 
o aggiungilo al tuo frullato preferito.

Le informazioni contenute in questo foglio informativo si riferiscono al prodotto venduto in Italia. © 2016 Herbalife Italia Spa. Tutti i diritti riservati. Settembre 2016.

BEVANDA MULTI FIBRE  
INTEGRATORE 
ALIMENTARE - 
BEVANDA IN POLVERE 
A BASE DI FIBRE
SENZA EDULCORANTI  
ARTIFICIALI

Per saperne di più, contattami:

Informazioni nutrizionali:
Una porzione: 6,8 g
Porzioni per contenitore: 30

Per 100 g

Per 150 ml  
di prodotto  
pronto da 

consumare*

Energia 1101 kJ  
(268 kcal)

75 kJ  
(18 kcal)

Grassi 0,7 g 0 g

di cui: acidi grassi saturi 0 g 0 g

Carboidrati 26 g 2 g

di cui: zuccheri 1,6 g 0,1 g

Fibre 74 g 5 g

Proteine 2,6 g 0,2 g

Sale 0,20 g 0,01 g

Ingredienti:

fibra di avena (28 %), fibra di mele (24 %), 
destrine di mais (24 %), fibra di soia (9 %), 
fibra di agrumi (5 %), inulina (da cicoria – 5 %), 
aroma, addensanti (gomma d’acacia / gomma di 
xantano), maltodestrine, agente antiagglomerante 
(biossido di silicio). Gli ingredienti allergenici, 
compresi cereali contenenti glutine, sono 
stati evidenziati in grassetto.

* Prodotto pronto da consumare = per porzione 6,8 g con 150 ml di acqua.
** Contiene naturalmente 0,1 g di zuccheri.
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* Preparato con 6,8 g di polvere in 150 ml di acqua.
** Contiene naturalmente 0,1 g di zuccheri.

Senza  
zuccheri**
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