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Rim
ani in pista con il tuo stile di vita sano e attivo e 

goditi il gusto ricco delle Barrette Proteiche H
24 Achieve.

O
gni barretta è a basso contenuto di zuccheri e contiene 

21 g di proteine di alta qualità che contribuiscono alla 
crescita e al m

antenim
ento della m

assa m
uscolare. 

Le Barrette Proteiche H
24 Achieve sono indicate per 

i vegetariani e non contengono coloranti o arom
i 

artificiali.
Le Barrette Proteiche H

24 Achieve possono essere 
gustate tra un pasto e l’altro, dopo un allenam

ento o 
quando desideri uno snack che sia com

patibile con i 
tuoi obiettivi nutrizionali. 

M
O

DALITÀ D’USO
: gustalo com

e spuntino tra un pasto e 
l’altro o dopo un allenam

ento. Utilizzare questo prodotto com
e 

parte di una dieta bilanciata e variata abbinato ad un sano stile 
di vita.
Un consum

o eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Test per le sostanze vietate. Il program

m
a di garanzia della qualità 

“Inform
ed-Sport” certifica che un cam

pione del lotto di provenienza di 
questo prodotto è stato testato da LGC, laboratorio anti-doping di livello 
m

ondiale, rilevando l’assenza di sostanze vietate. M
aggiori inform

azioni 
su w

w
w.inform

ed-sport.com
 

Garanzia di 30 giorni soddisfatti o rim
borsati. Questo prodotto 

è acquistabile esclusivam
ente attraverso i Distributori Indipendenti / 

Incaricati alla Vendita Herbalife Nutrition ed è assistito dalla garanzia 
Herbalife Nutrition. Chiedi al tuo Distributore tutti i dettagli.
Le unità nella confezione non sono destinate alla vendita singolarm

ente 
o per cam

pionatura.

Distribuito da: 
HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEM

BOURG S.à R.L. 
16 Avenue de la Gare, L-1610 Luxem

bourg
Com

m
ercializzato in Italia da: Herbalife Italia S.p.A.

Viale Città d’Europa 819, 00144 Rom
a 

©
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Una porzione: 1 barretta (60 g)
Porzioni per confezione: 6
 

Per 100 g  
Per Barretta (60 g)

Energia .................................... 1479 kJ ........................ 888 kJ
 

353 kcal ...................... 212 kcal
Grassi ....................................... 12 g .......................... 7 g
   di cui: acidi grassi saturi ....................... 8,9 g ......................... 5,4 g
Carboidrati ................................... 38 g ......................... 23 g
   di cui: zuccheri ............................... 3,2 g ......................... 1,9 g
Proteine ..................................... 35 g ......................... 21 g
Sale ....................................... 0,23 g ........................ 0,14 g

IN
GREDIEN

TI: proteine del latte (proteine isolate del latte, caseinato di calcio (derivante dal 
latte), proteine concentrate di siero del latte), edulcorante (sciroppo di m

altitolo), copertura di 
cioccolato al latte con edulcorante (17 %

, cacao: 35 %
 m

in) (edulcorante (m
altitolo), burro di 

cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, em
ulsionante (lecitina di soia), estratto di vaniglia), 

agente um
idificante (glicerolo), olio di cocco, crispies di soia al cacao (proteine isolate di soia, 

cacao in polvere, am
ido di tapioca), fave di cacao tostate, arom

i naturali, colorante (caram
ello 

sem
plice), olio di girasole, edulcorante (glicosidi steviolici). Gli ingredienti allergenici sono stati 

evidenziati in grassetto.
PUÒ

 CO
N

TEN
ERE GLUTIN

E, FRUTTA A GUSCIO
, UO

VA E ARACHIDI.

Indicato 
Per I

Vegetariani

Ad Alto  
Contenuto  

Di Proteine 

A Basso
Contenuto 

Di Zuccheri

Da consumarsi preferibilmente entro e numero di lotto:  
vedere lato della confezione

6 BARRETTE (60 g CAD.)
PESO NETTO: 360 g (6 x 60 g) e 

GUSTO CIOCCOLATO 
E BISCOTTO

aromi naturali 
con edulcoranti

BARRETTA PROTEICA

ACHIEVE

kJ
888

kcal
212* *

Verifica le disposizioni del tuo Com
une

Confezione PAP21
Incarti PP5

*  Energia per porzione (60 g) 
Energia per 100 g: 
353 kcal/1479 kJ


