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INDICAZIONI CONSENTITE SUL PRODOTTO
FORMULA 1  
GOURMET  
GUSTO CREMA DI FUNGHI
INDICAZIONI PRINCIPALI

Ad alto contenuto di proteine.

GF Senza glutine.

Senza latte e suoi derivati.

25 25 vitamine e minerali.

Ingredienti di origine vegana.
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• Prova Formula 1 Gourmet al gusto Crema di funghi! Lasciati deliziare dall’unione del sapore dei funghi porcini, 
cipolla dolce, aglio ed erbe aromatiche.

• Un pasto delizioso, gustoso, nutriente, ad alto contenuto di proteine, non contiene coloranti artificiali nè zuccheri 
aggiunti ed è senza glutine. Inoltre è adatto per i vegetariani!

• Scegli Formula 1 Gourmet gusto Crema di funghi per un pranzo o una cena da consumare nell’ambito di una 
dieta bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita e ai tuoi obiettivi di controllo del peso*.

• Prepara il tuo Formula 1 come meglio preferisci:
 – Puoi gustare il F1 gusto Crema di funghi con 250 ml di latte caldo parzialmente scremato per un pranzo o una 
cena da 216 kcal e 19 g di proteine.

 – Se preferisci un pasto vegano naturalmente privo di lattosio, senza glutine, preparalo con 250 ml di bevanda 
alla soia calda arricchita con Calcio e Vitamine A e D, per un totale di 202 kcal e 17 g di proteine.

• F1 gusto Crema di funghi è insieme praticità, gusto e nutrizione.
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INDICAZIONI SU VITAMINE E MINERALI
Apporta più di un terzo dei consumi di riferimento giornalieri di 25 vitamine e minerali per porzione.

IL CALCIO CONTRIBUISCE:
• Alla normale funzione muscolare
• Al mantenimento di ossa normali

IL CROMO CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di livelli normali di glucosio 

nel sangue
• Al normale metabolismo dei macronutrienti

L’ACIDO FOLICO CONTRIBUISCE:
• Alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
• Alla normale sintesi degli amminoacidi
• Alla normale emopoiesi
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

IL MANGANESE CONTRIBUISCE:
• Al normale metabolismo energetico
• Alla normale formazione dei tessuti connettivi
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

IL FOSFORO CONTRIBUISCE:
• Al normale metabolismo energetico
• Al mantenimento di ossa normali

IL POTASSIO CONTRIBUISCE:
• Al normale funzionamento del sistema nervoso
• Alla normale funzione muscolare
• Al mantenimento di una normale pressione sanguigna

IL SELENIO CONTRIBUISCE:
• Alla normale spermatogenesi
• Al mantenimento di capelli e unghie normali
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla normale funzione tiroidea
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

LA VITAMINA A CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di una pelle normale
• Al mantenimento della capacità visiva normale
• Alla normale funzione del sistema immunitario

LA VITAMINA B12 CONTRIBUISCE:
• Al normale metabolismo energetico
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

LA VITAMINA C CONTRIBUISCE:
• Alla normale formazione del collagene per la normale 

funzione di cartilagini, ossa e pelle
• Al normale metabolismo energetico
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
• Alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
• La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro

LA VITAMINA D CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di ossa e denti normali
• Al mantenimento di una normale funzione muscolare
• Alla normale funzione del sistema immunitario

LA VITAMINA E CONTRIBUISCE:
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

LO ZINCO CONTRIBUISCE:
• Alla normale sintesi proteica
• Al normale metabolismo dei carboidrati e 

dei macronutrienti
• Al mantenimento di normali livelli di testosterone 

nel sangue
• Alla normale funzione cognitiva
• Alla normale fertilità e alla normale riproduzione
• Al normale metabolismo degli acidi grassi
• Al mantenimento di capelli, unghie e pelle normali
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

MODALITÀ D’USO
• Agitare il contenuto del barattolo prima di 

ogni utilizzo. Miscelare due cucchiai dosatori 
di polvere (26 g) con 250 ml di latte caldo 
parzialmente scremato.

Per un pasto vegano naturalmente privo di lattosio, 
senza glutine, miscelare due cucchiai dosatori di 
polvere (26 g) con 250 ml di bevanda alla soia 
calda arricchita con Calcio e Vitamine A e D.
Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata 
e variata abbinato ad un sano stile di vita. Per ricette e altri 
suggerimenti, visita myherbalifeshake.com/it

* Per il controllo del peso, sostituire due pasti al giorno con un 
gustoso Formula 1: la sostituzione di due dei principali pasti 
giornalieri con sostituti del pasto contribuisce, in regime di 
dieta ipocalorica, alla perdita di peso.

Per una sana alimentazione e mantenimento del peso, 
sostituire un pasto al giorno con un gustoso Formula 1: 
dopo la perdita di peso la sostituzione di un pasto principale 
al giorno con un sostituto del pasto contribuisce, in regime 
di dieta ipocalorica, al mantenimento del peso.

Il prodotto è concepito per essere abbinato ad una dieta 
ipocalorica che deve prevedere il consumo di altri alimenti 
e ad una regolare attività fisica. È necessario mantenere 
un adeguato apporto di liquidi. È importante seguire le 
modalità d’uso.
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