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ProAction sa quanto spesso sia difficile mangiare sano quando si è fuori casa, 
in ufficio, o quando si ha poco tempo. Per questo motivo abbiamo ideato un 
sostitutivo del pasto in Pink Fit® Pasto per il controllo del peso. Anche quando sei 
fuori casa per lavoro, il tuo pranzo è già pronto: devi solo aprire l’incarto e goderti 
una corretta nutrizione.
Le ProAction Pink Fit® Pasto sono una soluzione efficace, sana e pratica 
per perdere peso e rimanere in forma. Per dimagrire non bisogna saltare 
i pasti o digiunare, si rischia solo di arrivare più affamati al pasto successivo, 
compromettendo gli sforzi fatti. Porta sempre con te le ProAction Pink Fit® 
Pasto; una barretta costituisce un pasto equilibrato e completo perché fornisce 
tutte le vitamine e i minerali indispensabili all’organismo e garantiscono un buon 
senso di sazietà grazie alla loro formulazione scientificamente studiata.
Nella barretta sostitutiva ProAction da 65 grammi sono presenti 24 grammi di 
proteine (33%), derivanti dalla soia e fibre.
Le proteine e le fibre sono nutrienti molto importanti per il nostro organismo.
Le proteine sono essenziali in quanto costituiscono il nostro tessuto muscolare, 
inoltre influenzano le nostre capacità energetiche. Un’alimentazione povera di 
proteine mette l’organismo in condizione di doverle sottrarre ai muscoli e altri 
organi, impoverendoli e compromettendo il regolare funzionamento.
Le fibre sono considerate un importante componente nella dieta.
Hanno un’influenza positiva sulla motilità intestinale e diminuiscono l’assorbimento 
degli zuccheri.

Modo d’uso: 1 barretta è sostitutiva di un pasto.

Ingredienti - gusto arancia: sciroppo di zucchero invertito, cioccolato 
fondente 20% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia), proteine del latte, sciroppo di glucosio, isolato 
di proteine di siero del latte, miscela di vitamine e minerali [potassio citrato, 
maltodestrina, tricalcio fosfato, trisodio citrato diidrato, sodio fosfato anidro, 
ossido di magnesio, ferro pirofosfato micronizzato incapsulato (amido di mais, 
pirofosfato ferrico, emulsionante: lecitina di girasole), acido ascorbico, gluconato di 
zinco, DL-alfa-tocoferile acetato, nicotinammide, retinile acetato, solfato di rame, 
calcio pantotenato, solfato di manganese, colecalciferolo, piridossina cloridrato, 
riboflavina, mononitrato di tiamina, acido folico, iodato di potassio, selenato di 
sodio, D-biotina, cianocobalamina], crispies di soia 5,8% (proteine isolate della soia, farina di riso, estratto di malto d’orzo, sale), olio di girasole, umidificante: 
glicerolo, buccia d’arancia candita 2% (bucce d’arancia 53%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acidificante: acido citrico), acidificante: acido citrico, 
preparato a base di estratto di carota (agente di carica: glicerina, estratto di carota, antiossidante: acido ascorbico), aromi. Può contenere tracce di uovo, semi di 
sesamo, arachidi e frutta a guscio.

Ingredienti - gusto nocciola: sciroppo di glucosio invertito, proteine del latte, crispies di soia (proteine di soia isolate, farina di riso, estratto di malto, sale) 
8%, zucchero, sciroppo di glucosio, proteine del siero di latte isolate, pasta di nocciole, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, umidificante: 
glicerina, olio di semi di girasole, citrato di sodio, maltodestrina, lattosio, emulsionante: lectina di soia, tricalcio fosfato, trisodio citrato, fosfato di sodio, ossido 
di magnesio, aromi, ferro pirofosfato microincapsulato, gluconato di zinco, ascorbato di sodio, DL-alfatocoferile acetato, nicotinammide, retinile acetato, solfato 
di rame, calcio D-pantotenato, solfato di manganese, colecalciferolo, piridossina cloridrato, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido folico, iodato di potassio, 
selenato di sodio, D-biotina, cianocobalamina, acido ascorbico. Può contenere tracce di glutine, uovo, semi di sesamo, arachidi e frutta a guscio.

Avvertenze: Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari e da fonti dirette di calore. Il termine di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

Indicazioni d’uso: La barretta può essere utilmente impiegata come sostituto di un pasto nell’ambito di un regime dietetico ipocalorico adeguato, che deve 
comunque necessariamente comprendere anche altri alimenti, volto alla riduzione del peso corporeo, seguendo uno stile di vita sano, con un buon livello di attività 
fisica. Si raccomanda e si ricorda di mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi. 

BARRETTA SOSTITUTIVA DEL PASTO

Confezione: barretta da 65 grammi.

Gusto: Nocciola, Arancia

PINK FIT® PASTO

Ad alto contenuto
di proteine

Senza
 

Olio  di  Palma

Informazioni nutrizionali [DA AGGIORNARE]
100 g % NRV* 1 barretta/ 65 g % NRV*

Valore energetico kcal
kJ

257 kcal
1078 kJ

Proteine g 18 g

Carboidrati g 43 g

    di cui zuccheri g 32 g

Grassi g 8,5 g

    di cui acidi grassi saturi g 3,2 g

Sale g 0,61 g

Fibre g 0,7 g

Sodio g 0.244 g

Vitamina A mcg 40.4 210 mcg 26.3

Vitamina D mcg 46.0 1.5 mcg 30.0

Vitamina E mg 38.3 3.0 mg 25.0

Vitamina C mg 26.0 13.5 mg 16.9

Tiamina mg 45.5 0.33 mg 30.0

Riboflavina mg 50.0 0.46 mg 32.9

Niacina mg 51.9 5.4 mg 33.8

Vitamina B6 mg 50.0 0.46 mg 32.9

Acido folico mcg 46.2 60.0 mcg 30.0

Vitamina B12 mcg 26.0 0.42 mcg 16.8

Acido pantotenico mg 23.3 0.9 mg 15.0

Biotina mcg 13.8 4.5 mcg 9.0

Calcio mg 46.1 240 mg 30.0

Rame mg 50.0 0.33 mg 23.6

Ferro mg 52.9 4.8 mg 34.3

Iodio mcg 40.0 39.0 mg 26.0

Manganese mg 25.0 0.3 mg 15.0

Magnesio mg 18.5 45.0 mg 12.0

Fosforo mg 36.3 165 mg 23.6

Potassio mg 38.5 500 mg 25.0

Selenio mcg 46.2 16.5 mg 30.0

Zinco mg 44.0 2.9 mg 29.0

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) per 65-100 g


