PINK FIT EASY KIT

INTEGRATORI

PROGRAMMA DIETETICO IN 3 FASI SPECIFICO PER LE DONNE.
Liberati dal peso in eccesso con il kit Pink Fit Easy!
Deluse da diete che promettono miracoli che non arrivano mai?
State pensando di accettarvi come siete perché non c’è niente da
fare? Noi vi daremo la possibilità di decidere in che corpo passare
la vostra vita! Sarà più facile del previsto e tutto senza dover
passare sotto i ferri del chirurgo. Provate l’incredibile pacchetto
Pink Fit Easy di BioTech USA, comprende tre prodotti professionali per assistervi durante la dieta senza mai farvi soffrire la fame.
Assumi la giusta quantità del kit Pink Fit Easy e segui alcune
semplici regole, Pink Fit Easy ti aiuterà a mantenerti concentrata
sulla buona alimentazione senza sentire il bisogno di sgarrare!
In che cosa consiste il kit Pink Fit Easy?
Ultra Loss
21 confezioni da 1 porzione (30 g)
Salta un pasto e ricompensati con un dessert! E’ veramente delizioso e saziante, nessuno sarà mai più triste di dover pranzare
con uno shake.
Fat Control
1 confezione (120 compresse)
Assumi meno cibo ma ti senti sazia e soddisfatta!
Mega Fat Burner
1 confezione (90 compresse)
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Italiano

Brucia i tuoi...limiti!

per

LE DONNE

ULTRA LOSS

mega FAT BURNER

GUSTOSO SOSTITUTIVO DI PASTO DIETETICO CON VITAMINE
ESSENZIALI, MINERALI, L-CARNITINA, CROMO E FIBRE.

INTEGRATORE DIETETICO CON L-CARNITINA, TE VERDE, CAFFEINA,
FIBRE, CROMO E INULINA.

IN 1 PORZIONE:

IN 1 PORZIONE:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

98 kcal Calorie
15 g di Proteine
12 di Vitamine e 4 di Minerali
375 mg di L-Carnitina Complex
3,26 g di Fibre

Gusti: ciliegia, cioccolato fondente,
crema di nocciola, fragola, vaniglia
Consigli per l’uso: Sciogliere due cucchiai (30 g) di Ultra Loss
in 300 ml di latte scremato o acqua, assumere una o due
porzioni al giorno. Consuma 1 porzione al giorno, sostituisci
ogni giorno un pasto con Ultra Loss.

108 μg di Cromo
4,2 mg di Vitamina B6
60 mg di Estratto di te verde e Caffeina
561 mg di Fibre Alimentari da Mela
600 mg di L-Carnitina
1125 mg di Inulina

Consigli per l’uso: Assumere le seguenti
quantità con almeno 300 ml di acqua.
3 compresse al giorno.
• 1 compressa prima di colazione
• 1 compressa prima di pranzo
• 1 compressa dopo cena

Confezione: Polvere da sciogliere in busta da 30 g (1 porzione)
o confezione da 500 g (16 porzioni)

Confezione: 90 compresse (30 porzioni)

fat control

GUANTI PINK FIT

COMPRESSE MASTICABILI CON FIBRA DELL’ARANCIA, INULINA
E VITAMINE.

grigio-rosa
TAGLIA: S, M, L, XL

bianco-rosa
TAGLIA: S, M, L, XL

IN 1 PORZIONE:
• 4780 mg Inulin
• 1250 mg Orange Fiber

Gusti: arancia
Consigli per l’uso: Assumere due
compresse per tre volte al giorno, dieci
minuti prima dei pasti con un bicchiere
d’acqua.
Confezione:
120 compresse (60 porzioni)

L-CARNITINE 500 MG
COMPRESSE MASTICABILI AL GUSTO FRESCO DI LIMONE CON
L-CARNITINA.

IN 1 PORZIONE:
• 500 mg di L-Carnitina

Gusti: limone
Consigli per l’uso: Assumere 1-2
compresse al giorno 30-60 minuti prima
dell’allenamento.
Confezione:
60 compresse (60 porzioni)

Neon Lady Shaker
Shaker da 500 ml. Entrambe le chiusure del nostro shaker sono
del tipo svita e apri e lo Shaker è al 100% a prova di perdita.

