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207852 - PROTEIN MIX – Integratore alimentare di proteine con vitamine ed edulcoranti gusto stracciatella 

oppure cacao oppure fior di fragola 

 
STRACCIATELLA 

Peso Netto: 450 g   
 
Ingredienti: Proteine del siero del LATTE concentrate, Caseine del LATTE istantanee, Proteine isolate di SOIA, Fave di 

cacao, Emulsionante: Lecitina di girasole; Edulcoranti artificiali: Acesulfame K e Sucralosio; Aromi, Addensante: gomma 

xantano; Vitamina B6 (Piridossina HCL), Vitamina B2 (Riboflavina). 

Modo d’uso: Agitare il contenuto di una dose da 30 gr (pari a 
3 cucchiai molto abbondanti) in 250 ml di acqua, con uno 
shaker. Una volta disciolto il prodotto va consumato nell’arco 
della giornata. 
 
Paese di origine: Albania 

 

OPPURE 

 
CACAO 

 

Peso Netto: 450 g 

 

Ingredienti: Proteina del siero del LATTE concentrate, Caseine del LATTE istantanee, Proteine isolate di SOIA, Cacao 

magro, Emulsionante: Lecitina di girasole, Edulcoranti artificiali: Acesulfame K e Sucralosio, Aromi, Vitamina B6 

(Piridossina HCL), Vitamina B2 (Riboflavina). 

Modo d’uso: Agitare il contenuto di una dose da 30 gr (pari a 3 cucchiai molto abbondanti) in 250 ml di acqua, con uno 

shaker. Una volta disciolto il prodotto va consumato nell’arco della giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPURE 
 

FIOR DI FRAGOLA 
 

Peso Netto: 450 g   
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Ingredienti: Proteine del siero del LATTE concentrate, Caseine del LATTE istantanee, Proteine isolate di SOIA, Aromi, 

Barbabietola in polvere, Emulsionante: Lecitina di girasole; Correttore di acidità: Acido citrico; Edulcoranti: Acesulfame 

K e Sucralosio; Vitamina B6 (Piridossina HCL), Vitamina B2 (Riboflavina). 

Modo d’uso: Agitare il contenuto di una dose da 30 gr (pari a 3 cucchiai molto abbondanti) in 250 ml di acqua, con uno 

shaker. Una volta disciolto il prodotto va consumato nell’arco 

della giornata. 

Paese di origine: Albania 

Avvertenze: Il prodotto contiene una fonte di fenilalanina. Non 

superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 

vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata 

e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto lontano dalla 

portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In caso di uso 

prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del 

medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, 

epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni. 

Distribuito da VITA AL TOP SRL  
VIA ARCHIMEDE 329/331 - 21047 SARONNO (VA) – ITALIA 
Prodotto nello stabilimento di Albanet, Kamez (AL) 
vitaaltop@certipec.com  
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