NELLE MIGLIORI
FARMACIE
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Il sistema dietetico trifasico
ultrarapido
È ormai risaputo che gli individui in sovrappeso nella
società occidentale sono in
costante aumento, pur essendo informati sui rischi che derivano dal peso in eccesso, e
sulle nozioni di una corretta
alimentazione.

In realtà, perdere peso e recuperare la forma fisica non è facile con le diete tradizionali, principalmente per i
seguenti motivi:
•
•
•
•
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ci vuole tempo per vedere i risultati.
bisogna soffrire fame e rinunce alla vita sociale.
spesso le diete sono difficili da seguire per chi mangia fuori casa.
SI DIMAGRISCE NEI PUNTI INDESIDERATI

Oggi con il sistema dietetico trifasico proforma del
Centro Mességué le cose possono andare in modo
diverso!
Quali sono i vantaggi del Sistema dietetico trifasico ProForma?
• È veloce: con una data certa di inizio e di fine, dura
infatti 10, 20 o 30 giorni, secondo il peso che si vuole
raggiungere.
• Gli effetti si vedono dal primo giorno.
• Il senso di fame si avverte soltanto nei primi 3 / 4
giorni; successivamente si prova una sensazione di
vigore e di energia.
• Si perde principalmente il grasso nei punti
desiderati, salvaguardando la massa muscolare.
In cosa consiste il Sistema dietetico Pro Forma?
Questo sistema dietetico, consiste nell’associazione di
carne, pesce e verdure consentiti, con i Preparati Pro
Forma denominati DPF (Dose Proteica Pro Forma)
composti di aminoacidi ad alto valore biologico.
I DPF Pro Forma sono miscele bilanciate di aminoacidi
che, mescolate con acqua, assumono la forma e il
sapore dei cibi; diventano, perciò, alimenti proteici a
basso valore calorico, cioè nutrono e proteggono la
massa muscolare.

EFFETTO
DURATURO
PERDI PESO
E TAGLIE

FACILE
VELOCE

Piatti da gran gourmet
PER RITROVARE LINEA E BENESSERE!
Scegli i DPF “Pro Forma” che preferisci nei vari gusti.
Gusti diversi ma ogni preparato fornisce la stessa dose proteica perciò
scegli tu quelli che preferisci.
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Il programma
Quanto dura il programma Pro Forma?
PROGRAMMA BASE – 10 GIORNI per un sovrappeso fino a 3 Kg
• Nella fase 1 si assumono 3 preparati Pro Forma al giorno per 6 giorni
• Nella fase 2 si assumono 2 preparati Pro Forma al giorno per 3 giorni
• Nella fase 3 si assume 1 preparato Pro Forma per 1 giorno
PROGRAMMA MEDIO – 20 GIORNI per un sovrappeso fino a 5 Kg
• Nella fase 1 si assumono 3 preparati Pro Forma al giorno per 12 giorni
• Nella fase 2 si assumono 2 preparati Pro Forma al giorno per 6 giorni
• Nella fase 3 si assume 1 preparato Pro Forma per 2 giorni
PROGRAMMA MAXI – 30 GIORNI per un sovrappeso fino a 8 Kg
• Nella fase 1 si assumono 3 preparati Pro Forma al giorno per 18 giorni
• Nella fase 2 si assumono 2 preparati Pro Forma al giorno per 9 giorni
• Nella fase 3 si assume 1 preparato Pro Forma per 3 giorni
Salvo variazioni apportate dagli Specialisti Pro Forma.
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FASE
ATTIVA

Attraverso un processo di chetosi
controllata, permette una rapida
perdita di peso
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FASE DI
STABILIZZAZIONE

Terminato il periodo
della chetosi, continua il dimagrimento
e si stabilizzano i risultati.
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FASE DI
USCITA

Nella quale si prepara l’organismo
al ritorno alla libera alimentazione.

FASE 1
In questa fase si deve limitare al massimo l’assunzione di qualsiasi zucchero: in questo modo l’organismo viene forzato ad entrare in uno stato
di chetosi controllata, che permetterà di attaccare le riserve di grasso,
per un dimagrimento rapido e nei punti desiderati.
In Fase 1 si associano i preparati Pro Forma con carne magra o pesce
e verdure.

FASE 2
In questa fase continua il dimagrimento e si stabilizza il risultato. Si devono assumere 2 soli preparati Pro Forma, 1 a merenda ed 1 a colazione.

FASE 3
L’ultimo giorno si completa il programma Pro Forma assumendo lo snack
a merenda, preparando così il ritorno all’alimentazione libera, che dovrà
comunque essere limitata in grassi e zuccheri, in particolare nelle due
settimane successive.
Terminata la Fase 3 si consiglia di utilizzare lo speciale Kit Post Dieta PRO
FORMA, un aiuto efficace per mantenere i risultati raggiunti.
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ESEMPIO DI UNA GIORNATA
DELLE 3 FASI PRO FORMA

FASE 1: ATTIVA
Questa fase è ipocalorica, normoproteica e soprattutto a basso apporto di carboidrati onde favorire il consumo dei grassi corporei,
proteggendo invece la massa magra.
3 PREPARATI PRO FORMA AL GIORNO
ESEMPIO DI UNA GIORNATA
(pranzo e cena possono essere invertiti)
Colazione:
• Una /due tazze di caffè o thé con dolcificante.
• Un DPF Pro Forma tipo Cappuccino o altro Preparato Pro Forma a scelta.
Pranzo:
• Un DPF Pro Forma a scelta.
• Verdura cotta o cruda a volontà a scelta fra: asparagi, belga, bietole, broccoli,
cavolfiore, cetrioli, cipolla, crescione, finocchio, funghi coltivati, lattuga, melanzane, porri, radicchio verde o rosso, ravanelli, rucola, scarola, sedano, spinaci,
verza, zucchine.
• Un piatto a scelta tra:
- Carne bianca privata del grasso visibile
- Carne rossa
- Affettato (bresaola, carpaccio, prosciutto crudo sgrassato)
- Pesce (escludendo trota, pesce spada e salmone); si possono consumare
crostacei e molluschi (aragosta, astice, cozze, gamberi scampi, seppie, vongole) con opportuna frequenza;
- Formaggio grana.
- 1 uovo.
Spuntino del pomeriggio o del mattino:
• Una /due tazze di caffè o thé con dolcificante.
• Un DPF Pro Forma
Cena:
• Verdura cotta o cruda a volontà a scelta fra: asparagi, belga, bietole, broccoli, cavolfiore, cetrioli, cipolla, crescione, finocchio, funghi coltivati, lattuga,
melanzane, porri, radicchio verde o rosso, ravanelli, rucola, scarola, sedano,
spinaci, verza, zucchine.
• Un piatto a scelta tra: - Carne bianca privata del grasso visibile
- Carne rossa
- Affettato (bresaola, carpaccio, prosciutto crudo sgrassato)
- Pesce (escludendo trota, pesce spada e salmone); si possono consumare
crostacei e molluschi (aragosta, astice, cozze, gamberi scampi, seppie, vongole) con opportuna frequenza;
- Formaggio grana.
- 1 uovo.
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FASE 2: DI STABILIZZAZIONE
Questa fase è ancora ipocalorica e normoproteica ma permette la reintroduzione di alcuni carboidrati al fine di equilibrare il metabolismo,
stabilizzare il peso e preparare l’organismo al ritorno a una dieta sana e
bilanciata.
2 PREPARATI PRO FORMA AL GIORNO
ESEMPIO DI UNA GIORNATA
(pranzo e cena possono essere invertiti)
Colazione:
• Una /due tazze di caffè o thé con dolcificante.
• Un DPF Pro Forma tipo Cappuccino o altro Preparato Pro Forma a scelta.
Pranzo:
• Un piatto a scelta tra: una porzione di pasta o riso (preferendo cereali non raffinati: prodotti integrali, di farro, di Kamut, orzo…) oppure Minestrone di verdure
( senza patate e carote ) con 50/80 gr. di pasta o riso.
• Verdura cotta o cruda a volontà a scelta fra: asparagi, belga, bietole, broccoli, cavolfiore, cetrioli, cipolla, crescione, finocchio, funghi coltivati, lattuga,
melanzane, porri, radicchio verde o rosso, ravanelli, rucola, scarola, sedano,
spinaci, verza, zucchine.
• Un piatto a scelta tra:
- Carne bianca privata del grasso visibile
- Carne rossa
- Affettato (bresaola, carpaccio, prosciutto crudo sgrassato)
- Pesce (escludendo trota, pesce spada e salmone); si possono consumare
crostacei e molluschi (aragosta, astice, cozze, gamberi scampi, seppie, vongole) con opportuna frequenza;
- Formaggio grana.
- 1 uovo.
Spuntino del pomeriggio o del mattino:
• Una /due tazze di caffè o thé con dolcificante.
• Un DPF Pro Forma
Cena:
• Verdura cotta o cruda a volontà a scelta fra: asparagi, belga, bietole, broccoli, cavolfiore, cetrioli, cipolla, crescione, finocchio, funghi coltivati, lattuga,
melanzane, porri, radicchio verde o rosso, ravanelli, rucola, scarola, sedano,
spinaci, verza, zucchine.
• Un piatto a scelta tra:
- Carne bianca privata del grasso visibile
- Carne rossa
- Affettato (bresaola, carpaccio, prosciutto crudo sgrassato)
- Pesce (escludendo trota, pesce spada e salmone); si possono consumare
crostacei e molluschi (aragosta, astice, cozze, gamberi scampi, seppie, vongole) con opportuna frequenza;
- Formaggio grana.
- 1 uovo.
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ESEMPIO DI UNA GIORNATA
DELLE 3 FASI PRO FORMA
FASE 3: DI USCITA
Si completa il programma Pro Forma assumendo lo snack a merenda e preparando così il ritorno alla libera
alimentazione, che dovrà comunque essere limitata in grassi e zuccheri, in particolare nelle due settimane successive.
1 PREPARATO PRO FORMA AL GIORNO
ESEMPIO DI UNA GIORNATA
Colazione:
• Una tazza di latte scremato ,meglio se con basso contenuto di lattosio - Nel latte possono essere miscelati: caffè, orzo,
thé o cacao amaro;
• oppure uno yogurt magro meglio allo 0,1% di grassi o alla frutta
• 2/3 fette biscottate integrali o al kamut
• oppure cereali integrali o muesli
• Durante la mattinata possono essere consumati con moderazione thé, caffè, caffè d’orzo.
• Sono vietati spuntini a base di dolci, cornetti, pane, pizzette.
Merenda (metà mattina):
Durante la mattina è possibile consumare spuntini di frutta fresca molto meglio se di stagione tra:
• Arance, uva,fichi d’India ,fichi freschi ,ananas, kiwi, albicocche, pere, mele, clementine, lamponi, melone, nespole, pompelmo, fragole, pesche, cocomero.
Pranzo:
Il pranzo è composto dalle seguenti pietanze:
Come primo piatto si può scegliere una porzione tra:
• Pasta integrale, di kamut, farro oppure riso basmati, grano saraceno, avena, orzo, cous-cous
• È possibile associare: soia, fagioli secchi, ceci secchi, lenticchie oppure piselli freschi o fagioli in scatola
Come contorno: scegliere una o più verdure tra:
• radicchio, pomodori, finocchi, cicoria, zucchine, zucca, scarola, carote, carciofi, melanzane, peperoni, spinaci, broccoli,
funghi, asparagi, verza, fagiolini, rape, cavoli, cetrioli, sedano, barbabietole, rucola, ravanelli. Durante il pasto è possibile
condire il tutto con due cucchiai di olio extra vergine d’oliva sale con moderazione e aceto a scelta.
Merenda:
• Un DPF Pro Forma
Cena:
La cena è composta dalle seguenti pietanze:
• Come piatto principale si può scegliere tra una porzione di:
- Carne rossa di manzo magro, agnello, maiale magro, vitello, capretto.
- Carne bianca di pollo o tacchino.
- Pesce, molluschi, crostacei.
- Affettati magri dì bresaola, prosciutto cotto magro, prosciutto crudo sgrassato, speck, roastbeef, carne salada, carpaccio.
- Formaggi magri quali Parmigiano reggiano, Grana Padano, Pecorino, ricotta e similari.
- Uova di gallina
- Preferire gli alimenti ricchi di omega 3
Come contorno scegliere una o più verdure tra:
• Radicchio, pomodori, finocchi, cicoria, zucchine, zucca, scarola, carote, carciofi, melanzane, peperoni, spinaci, broccoli,
funghi, asparagi, verza, fagiolini, rape, cavoli, cetrioli, sedano, barbabietole, rucola, ravanelli.
• Durante il pasto è possibile condire con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, sale con moderazione, aceto, limone,
spezie. Nel corso della giornata è possibile consumare caffè ( amaro o dolcificato con fruttosio, miele o zucchero integrale).
È possibile consumare a pranzo pane, possibilmente integrale o kamut, con poco lievito. Durante la giornata è auspicabile
il consumo di almeno 1,5 l di acqua o decotti Centro Mèsseguè.
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I Vantaggi

RAPIDO DIMAGRIMENTO

Già nei primi giorni è facile ottenere un
risultato, è come se il corpo si modellasse.

TOTALE SCOMPARSA DEL
SENSO DI FAME

FACILITÀ D’IMPIEGO

Grande varietà di scelta dei sapori e
nulla da pesare. Le buste si sciolgono
facilmente e possono essere preparate
in qualsiasi ambiente (ufficio, auto...)
con un po’ d’acqua ed uno shaker.

RISULTATI ESTETICI

L’immediata riduzione del volume addominale e dei depositi adiposi oltre a
una migliore tonicità cutanea.

SENSAZIONE DI BENESSERE
RITROVATO

Le formulazioni dei Preparati Pro Forma, con tutti gli aminoacidi essenziali in
quantità bilanciate, vitamine e minerali
come oligoelementi, sono un ottimo
supporto nutrizionale dove sia necessario condurre transitoriamente un
regime dietetico adatto. Si perde peso
e contemporaneamente si prova un
senso di benessere ed energia.
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La fame scompare tra le 48 e le 72 ore
grazie ai corpi chetonici che interagiscono a livello cerebrale bloccando
questo stimolo. Questo permette di
mantenere un’alimentazione ipocalorica senza
l’ausilio di alcun farmaco.

TOLLERANZA PERFETTA

L’effetto psicotonico, unito alla rapidità
del risultato, dà al paziente la motivazione a completare il Programma.

PROTEZIONE DELLA MASSA
MAGRA

L’apporto di aminoacidi protegge la
massa magra e la perdita di peso si
ottiene essenzialmente a spese della
massa grassa. Al contrario delle comuni
diete spesso la massa magra si incrementa con conseguente innalzamento
del metabolismo: vuol dire che il risultato raggiunto si mantiene più facilmente
e più a lungo.

11

preparati
dietetici

Salati
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Il sistema dietetico trifasico
salati
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

Fusilli

1 BUSTA = 2 DPF

Preparato proteico pronto.

zuppa di pomodoro

1 BUSTA = 1 DPF

Zuppa di verdure

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.
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Il sistema dietetico trifasico
salati
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

Zuppa di funghi

1 BUSTA = 1 DPF

zuppa verdure verdi con crostini

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Cracottes

Preparato proteico pronto.
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5 PEZZI = 1 DPF

Il sistema dietetico trifasico
salati
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

pancake di patate

1 BUSTA = 1 DPF

Omelette alle erbe

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

soya chili

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.
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preparati
dietetici

Dolci
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Il sistema dietetico trifasico
dolci
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

MOUSSE al cioccolato

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

MOUSSE AL caramel

1 BUSTA = 1 DPF

MOUSSE alla vaniglia

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.
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Il sistema dietetico trifasico
dolci
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

mousse cereali e cioccolato

1 BUSTA = 1 DPF

MOUSSE alla stracciatella

1 BUSTA = 1 DPF

MOUSSE alla fragola

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.
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Il sistema dietetico trifasico
dolci
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

Cacao GLUTEN FREE

1 BUSTA = 1 DPF

Cacao

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Cappuccino GLUTEN FREE

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.
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Il sistema dietetico trifasico
dolci
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

Cappuccino

1 BUSTA = 1 DPF

Frullato di ananas e banana

1 BUSTA = 1 DPF

Bevanda ai frutti rossi

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.
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Il sistema dietetico trifasico
dolci

Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

Gelato alla fragola

1 BUSTA = 1 DPF

Gelato al cioccolato

1 BUSTA = 1 DPF

Budino al cioccolato

1 VASETTO = 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

Preparato proteico da ricostituire con l’ acqua.

Preparato proteico pronto.
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Il sistema dietetico trifasico
dolci
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

budino alla vaniglia

1 VASETTO = 1 DPF

Preparato proteico pronto.

thè alla pesca

1 BUSTA= 1 DPF

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.

dessert cocco e
pepite di cioccolato

Preparato proteico da ricostituire con l’acqua.
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1 BUSTA = 1 DPF
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Sostitutivi
del pasto
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Il sistema dietetico trifasico
sostitutivi del pasto
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

barretta cioccolato e arachidi

1 BARRETTA = 1 SOSTITUTIVO PASTO

Preparato proteico pronto.
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Dieta & Snack
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Il sistema dietetico trifasico
DIETA & SNACK
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

wafer al cioccolato

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico pronto.

Wafer alla vaniglia

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico pronto.

Crackers ai semi di girasole

2 CRACKERS = 1 DPF

Preparato proteico pronto.
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Il sistema dietetico trifasico
dieta & SNACK
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

Biscotti alla vaniglia

4 BISCOTTI = 1 DPF

Preparato proteico pronto.

barretta croccante al cocco

1 BARRETTA = 1 DPF

Barretta cereali e cioccolato

1 BARRETTA = 1 DPF

Preparato proteico pronto.

Preparato proteico pronto.
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Il sistema dietetico trifasico
DIETA & SNACK
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

patatine sale & pepe

1 BUSTA = 1 DPF

patatine gusto barbecue

1 BUSTA = 1 DPF

patatine SAPORITE

1 BUSTA = 1 DPF

Preparato proteico pronto.

Preparato proteico pronto.

Preparato proteico pronto.
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Snack
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Il sistema dietetico trifasico
SNACK
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

Biscotti mela e cannella

NO IN FASE 1

biscotti al cioccolato

NO IN FASE 1

BARRETTA CROCCANTE
MIRTILLO ROSSO E MELOGRANO

NO IN FASE 1

Preparato proteico pronto.

Preparato proteico pronto.

Preparato proteico pronto.
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Il sistema dietetico trifasico
SNACK
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

BARRETTA CROCCANTE
CARAMELLO E ARACHIDI
Preparato proteico pronto.
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NO IN FASE 1

Ci sono poche cose più
irresistibili delle patatine
e prodotti similari. Da oggi,
potrai gustarle senza sensi
di colpa, né conseguenze
sulla bilancia. Sono buoni
e sazianti, ma soprattutto
ricchi di proteine e fibre e a
ridotto contenuto di grassi
e zuccheri.
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Prodotti
speciali
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Il sistema dietetico trifasico
prodotti speciali
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

multivitaminico con magnesio e potassio

Compresse indicate in caso di ridotto apporto vitaminico con la dieta.

modell esse

Compresse indicate per favorire il drenaggio dei liquidi corporei
ed il metabolismo dei lipidi.

fibre di destrine

Le fibre amiche dell’Intestino.
Queste fibre solubili, completamente INSAPORI E INODORI, ricavate dal grano, sono un aiuto naturale alla pigrizia intestinale che
spesso si accompagna alle diete alimentari. Basta aggiungere 5
grammi di DEXTRINE (1 misurino) spargendoli su qualsiasi alimento durante i pasti principali per avere più di 4 grammi di fibre in
solo 11 calorie. Una quantità di fibre che aiuta a trovare in modo
naturale la regolarità intestinale.
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Kit
pronti
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CONTROINDICAZIONI
AL PROGRAMMA
• Diabete
• Insufficienza renale
• Insufficienza epatica grave
• Malattie cardiache e cerebrali importanti (infarto o incidente vascolare recente,
disturbi gravi del ritmo cardiaco, insufficienza cardiaca scompensata)
• Tumori, ed ogni malattia evolutiva grave
• Disordini comportamentali, psicosi e soprattutto disturbi del comportamento
alimentare (anoressia, bulimia, tossico dipendenza, alcolismo)
• Gravidanza e allattamento.
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Il sistema dietetico trifasico
kit pronti
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.
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Il sistema dietetico trifasico
kit pronti
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

kit 1 DAY
CRONOBIOLOGIA SEMIDIGIUNO
Un mix di integratori alimentari per depurare e rinforzare
l’organismo e aiutarlo a ritrovare la linea. Equivalgono a 1
giorno di semi digiuno, un giorno di “pausa” settimanale
che permette di ritrovare l’equilibrio perfetto.

Kit cronobiologia semidigiuno contiene:
150 ml
di succo di melograno
per 5 dosi da 30 ml
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5 monodose
di estratto di Orthosiphon, Rodiola,
Tarassaco, Boldo, Tiglio
da 10 ml cad.

5 bustine
di Inulina
da 8 g cad.

Il sistema dietetico trifasico
kit pronti
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

kit 7 giorni
Per chi deve perdere fino a 3 chili in modo semplice
e naturale.

Kit 7 days contiene:
2 buste cacao
2 buste cappuccino
2 buste frullato ananas e banana
2 buste mousse cereali e cioccolato

1 barretta blueberry
1 barretta passion fruit
2 barrette cereali e cioccolato
1 zuppa di verdure verdi con crostini

1 zuppa 8 verdure con crostini
2 buste omelette alle erbe
1 busta patatine gusto barbecue
1 shaker
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Il
Il sistema
sistema dietetico
dietetico trifasico
trifasico
kit
kit pronti
pronti
Utilizzare
Utilizzareaacomplemento
complementodidiun
unregime
regimeipocalorico
ipocaloricovario.
vario.

kit 7 giorni vegetarian
Per chi deve perdere fino a 3 chili e vuole seguire
una dieta vegetariana.

Kit 7 days vegetarian contiene:
2 buste cacao
2 buste cappuccino
1 busta frullato ananas e banana
2 buste mousse al cioccolato
1 busta mousse cereali e cioccolato
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1 busta di biscotti al cioccolato
1 barretta blueberry
1 barretta passion fruit
1 barretta cereali e cioccolato
1 zuppa di verdure verdi con crostini

1 zuppa 8 verdure con crostini
2 buste soya chili
1 busta pancake di patate
1 shaker

Il sistema dietetico trifasico
kit pronti
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

kit 14 giorni
Preparati proteici per colazione, pranzo, cena e snack in
gusti dolci e salati. Per chi deve perdere tra 3 e 5 chili.

Kit 14 giorni contiene:
5 buste cacao
5 buste cappuccino
2 buste frullato ananas e banana
3 buste mousse al cioccolato
2 buste mousse alla vaniglia
3 buste mousse cereali e cioccolato

1 zuppa di verdure verdi con crostini
1 zuppa 8 verdure con crostini
2 buste omelette alle erbe
2 buste di cola effervescente
1 busta bevanda ai frutti rossi
2 buste frullato pesca e mango

1 busta patatine gusto barbecue
1 busta di biscotti al cioccolato
1 barretta cereali e cioccolato
1 shaker
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Il sistema dietetico trifasico
kit pronti
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

kit 28 giorni
Un percorso che prevede per le tre fasi della dieta sia speciali preparati proteici che gustosi snack, che assunti seguendo i consigli alimentari contenuti nel Kit, porteranno
a un risultato entusiasmante senza i disagi delle classiche
diete. Studiato per chi deve perdere tra i 5 e gli 8 chili.

Kit 28 giorni contiene:
10 buste cacao
10 buste cappuccino
3 buste frullato ananas e banana
3 buste frullato pesca e mango
1 busta bevanda all’arancia
1 bevanda ai frutti rossi
2 buste pancake di patate
2 buste omelette alle erbe
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2 buste omelette al formaggio
3 buste zuppa 8 verdure con crostini
3 buste zuppa verdure verdi con crostini
2 buste mousse al cioccolato
2 buste mousse cereali e cioccolato
2 buste di biscotti al cioccolato
4 buste di biscotti alla vaniglia
2 buste di biscotti alla mela e cannella

5 barrette passion fruit
5 barrette blueberry
3 barrette cereali e cioccolato
1 busta patatine gusto barbecue
2 buste di cola effervescente
1 shaker

Il sistema dietetico trifasico
kit pronti
Utilizzare a complemento di un regime ipocalorico vario.

kit post dieta
dopo la dieta il mantenimento
Contiene una selezione di preparati proteici,
sostitutivi pasto, snack e integratori alimentari, in
grado di favorire il metabolismo di grassi e zuccheri.
Un valido aiuto per chi è dimagrito grazie al sistema
PRO FORMA o altre diete e desidera un aiuto per
mantenere i risultati raggiunti evitando l’effetto yo-yo.
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NELLE MIGLIORI
FARMACIE
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