
Se sei in movimento o semplicemente hai bisogno 
di una carica di caffeina, goditi il nostro High Protein 
Iced Coffee! Miscelato con polvere di caffè da chicchi 
100% Robusta e 15 g di proteine* concentrate di 
siero del latte.
Senza zuccheri aggiunti, coloranti o conservanti, 
contiene solo 80 kcal per porzione. Aggiungi acqua 
fredda, ghiaccio e gusta!

PROPRIETÀ PRINCIPALI:

• Chicchi di caffè 100% Robusta

• 80 mg di caffeina per porzione

• 15 g di proteine concentrate di siero del latte per porzione

• Solo 80 kcal per porzione

• Senza zuccheri aggiunti

• Indicato per i vegetariani

• Senza coloranti e conservanti aggiunti

MODALITÀ D’USO

Puoi gustare High Protein Iced Coffee a casa o in giro quando ne hai 
più bisogno. Perfetto come bevanda di metà mattina/metà pomeriggio.

Riempi una tazza shaker con 250 ml di acqua fredda. Aggiungi 2 
cucchiai dosatori di High Protein Iced Coffee. Agita bene e aggiungi 
del ghiaccio. Se non hai una tazza shaker, frulla per 5 secondi a 
bassa velocità.

Utilizza questo prodotto nell’ambito di un’alimentazione variata ed 
equilibrata e di un sano stile di vita.

*Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare.

High Protein Iced Coffee
Gusto Latte Macchiato

Cod. 012K

INGREDIENTI: proteine concentrate di siero del latte (85%), 
polvere di caffè solubile (12%), aromi, sale marino, grassi vegetali 
in polvere [olio di cocco, maltodestrine, caseinato di sodio (latte)], 
edulcorante (glicosidi steviolici).

Gli ingredienti allergenici sono stati evidenziati in grassetto.

Informazioni nutrizionali
Una porzione: 22 g
Porzioni per confezione: 14

Per 100 g

Per 250 ml 
di prodotto 
pronto da 

consumare*

Energia 1527 kJ  
364 kcal

- 336 kJ  
80 kcal

-

Grassi 4,6 g - 1,0 g -
di cui: - - - -
acidi grassi saturi 2,3 g - 0,5 g -

Carboidrati 14 g - 3 g -
di cui: zuccheri** 3,2 g - 0,7 g -

Fibre 2,3 g - 0,5 g -
Proteine 68 g - 15 g -

Sale 1,0 g - 0,2 g -

ALTRE SOSTANZE

Caffeina 364 mg - 80 mg -

* Prodotto pronto da consumare = per porzione 22 g con 250 ml di acqua

** Contiene naturalmente zuccheri

Le informazioni contenute in questo foglio informativo si riferiscono al prodotto venduto in Italia.  
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