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SLMsmart
SOSTITUTIVO DEI PASTI
Non preoccuparti più di scoprire cosa costituisca
un’alimentazione sana e raggiungi il tuo peso ideale con
SLMsmart sostitutivo dei pasti di Synergy per il controllo
del peso, un mix da frullato attentamente formulato che
aiuta a controllare il peso. Questo frullato ricco di nutrienti
al gusto di vaniglia nutre il tuo corpo con calorie intelligenti
ed è così buono che ne gusterai ogni sorso.
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Offre una serie ben bilanciata di carboidrati, grassi e
proteine che ti danno la quantità giusta di energia in
qualsiasi momento del giorno
Garantisce una sensazione di sazietà per ore
Contiene le proteine del siero del latte e della soia
e la caseina che favoriscono il mantenimento e la
crescita della massa muscolare magra
Contiene il fruttosio che porta a un minore aumento
della glicemia rispetto agli alimenti contenenti il
saccarosio o il glucosio

INGREDIENTI PRINCIPALI
Miscela di proteine
Lo SLMsmart sostitutivo dei pasti contiene tre fonti di
proteine: il siero del latte, la soia e la caseina. Le proteine
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa
muscolare. Gli amminoacidi della proteina del siero del latte
agiscono nel sangue subito dopo la loro assunzione. Gli
amminoacidi delle proteine della soia sono rilevabili dopo,
seguite da quelle della caseina. Insieme, questi ingredienti
ricchi di energia ti lasceranno sazio e pronto per affrontare
la giornata.
Miscela energetica
I carboidrati e i grassi sani contenuti nello SLMsmart
sostitutivo dei pasti sono stati formulati strategicamente
per aiutare il metabolismo e darti l’energia che le tue
esigenze quotidiane richiedono. La maltodestrina, l’olio di
colza e quello di girasole sono solo alcuni degli ingredienti
che ti aiuteranno a mantenere il livello di energia, a
rimanere sazio e a raggiungere il peso ideale.
Miscela di vitamine e minerali
Poiché lo SLMsmart sostitutivo dei pasti contiene le
sostanze nutritive essenziali di un pasto equilibrato come
il calcio, il ferro, il potassio e le vitamine del gruppo B, è in
grado di sostituire efficacemente la colazione, il pranzo o la
cena normali.
ISTRUZIONI PER L’USO
Mescolare tre (3) cucchiai colmi in 420 ml di latte o acqua
(o un’altra quantità d’acqua in base ai propri gusti). Non
superare la dose consigliata. È importante mantenere un

adeguato apporto di liquidi durante il giorno. Il prodotto
è pensato per essere utilizzato nell’ambito di una dieta a
basso contenuto energetico. All’interno di tale dieta devono
essere presenti altri alimenti. Conservare in un luogo fresco
e asciutto, fuori della portata dei bambini.
DOMANDE FREQUENTI
Posso dare questo prodotto ai miei figli?
I livelli di sostanze nutritive contenute in una porzione di
questo frullato sono pensati per integrare il fabbisogno
nutrizionale di un adulto per un pasto. Anche se questo
prodotto è sicuro per la maggior parte delle persone, non
deve essere dato ai neonati né alle persone allergiche
o intolleranti a qualsiasi ingrediente contenuto nello
SLMsmart sostitutivo dei pasti.
Si può miscelare lo SLMsmart sostitutivo dei pasti con un
liquido diverso dal latte o dall’acqua?
Sì. È possibile sostituirli con il latte di mandorla, o di soia, se
si preferisce. Inoltre è possibile aggiungere frutta, frutti di
bosco, cacao e altri ingredienti sani per variare il frullato.
Perché c’è il fruttosio nello SLMsmart sostitutivo dei pasti?
Il fruttosio cristallino, conosciuto anche come zucchero
della frutta, è considerato come un dolcificante a basso
indice glicemico e migliora il gusto del frullato sostitutivo
dei pasti fornendo una buona fonte di energia. Il frullato
cristallino non va confuso con lo sciroppo di mais ad alto
contenuto di fruttosio.
Ci sono degli ingredienti derivati dagli organismi
geneticamente modificati (OGM) nello SLMsmart sostitutivo
dei pasti?
Tutti gli ingredienti dell’SLMsmart sostitutivo dei pasti
sono stati verificati come conformi allo standard NoOGM. Per informazioni per i consumatori, secondo la
normativa UE sugli alimenti e i mangimi OGM qualsiasi
ingrediente geneticamente modificato deve essere indicato
sull’etichetta del prodotto. L’assenza di questa notifica
garantisce ai nostri clienti che lo SLMsmart sostitutivo dei
pasti Synergy è un prodotto privo di OGM.

