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Nel caso di Kit, le seguenti tabelle vanno compilate per ogni prodotto. Copiare le tabelle quante volte necessario.  
 

Brand NUTRITASK 

Nome del prodotto o del Kit NUTRITASK   

Peso Netto complessivo 5 pouch da 220g 

Varianti o composizioni dei Kit Gusti: cioccolato, vaniglia, banana 

Nome del prodotto e Peso Netto NUTRITASK 220g, gusto BANANA 

Paese di Origine  San Marino 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

PromoPharma spa 
Via Biagio di Santolino 156 47892 San Marino 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Una 
volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. 

Ingredienti 

 
Avvertenze e Allergeni Avvertenze: è importante mantenere un adeguato apporto giornaliero 

di liquidi e praticare regolarmente attività fisica. 
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta che deve 
necessariamente comprendere altri alimenti. Per l’utilizzo in 
gravidanza, allattamento e negli adolescenti, oppure per utilizzi 
superiori alle otto settimane consecutive, consultare il parere del 
medico. Per poter ottenere l’effetto indicato è necessario sostituire 
ogni giorno un pasto principale con “NUTRITASK®”. Conservare in luogo 
fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Una volta aperto 
conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. AGITARE PRIMA 
DELL’USO. 
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Informazioni Nutrizionali  

 
Istruzioni per l’uso La sostituzione di un pasto giornaliero principale con Nutritask® 

contribuisce al mantenimento di peso. Un pouch equivale ad un pasto 
completo e bilanciato, con vitamine e minerali. 

Nome del prodotto e Peso Netto NUTRITASK 220g, gusto CIOCCOLATO 

Paese di Origine  San Marino 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

PromoPharma spa 
Via Biagio di Santolino 156 47892 San Marino 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Una 
volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. 
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Ingredienti 

 

Avvertenze e Allergeni Avvertenze: è importante mantenere un adeguato apporto giornaliero 
di liquidi e praticare regolarmente attività fisica. 
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta che deve 
necessariamente comprendere altri alimenti. Per l’utilizzo in 
gravidanza, allattamento e negli adolescenti, oppure per utilizzi 
superiori alle otto settimane consecutive, consultare il parere del 
medico. Per poter ottenere l’effetto indicato è necessario sostituire 
ogni giorno un pasto principale con “NUTRITASK®”. Conservare in luogo 
fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Una volta aperto 
conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. AGITARE PRIMA 
DELL’USO. 

Informazioni Nutrizionali  
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Istruzioni per l’uso La sostituzione di un pasto giornaliero principale con Nutritask® 
contribuisce al mantenimento di peso. Un pouch equivale ad un pasto 
completo e bilanciato, con vitamine e minerali. 

Nome del prodotto e Peso Netto NUTRITASK 220g, gusto VANIGLIA 

Paese di Origine  San Marino 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

PromoPharma spa 
Via Biagio di Santolino 156 47892 San Marino 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Una 
volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. 

Ingredienti 

 

Avvertenze e Allergeni Avvertenze: è importante mantenere un adeguato apporto giornaliero 
di liquidi e praticare regolarmente attività fisica. 
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta che deve 
necessariamente comprendere altri alimenti. Per l’utilizzo in 
gravidanza, allattamento e negli adolescenti, oppure per utilizzi 
superiori alle otto settimane consecutive, consultare il parere del 
medico. Per poter ottenere l’effetto indicato è necessario sostituire 
ogni giorno un pasto principale con “NUTRITASK®”. Conservare in luogo 
fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Una volta aperto 
conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. AGITARE PRIMA 
DELL’USO. 
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Informazioni Nutrizionali  

 
Istruzioni per l’uso La sostituzione di un pasto giornaliero principale con Nutritask® 

contribuisce al mantenimento di peso. Un pouch equivale ad un pasto 
completo e bilanciato, con vitamine e minerali. 


