Proteine dell'uovo : +Watt Top Egg Protein 1000 250 g
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Proteine dell’albume d’uovo, con aggiunta di vitamine per il mantenimento della massa muscolare.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse17,00 €
Prezzo di vendita13,60 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore+Watt

Descrizione

Descrizione

Proteine dell’albume d’uovo, con aggiunta di vitamine per il mantenimento della massa muscolare.
Top Egg Protein 1000 sono proteine dell’uovo ottenute da un processo di disidratazione per dispersione dell’albume che permette di
non denaturare le proteine. Le proteine dell’uovo hanno un valore biologico molto simile a quello delle proteine del siero del latte di cui
rappresentano una valida alternativa per chi soffre diintolleranza al lattosio.
L’alto tenore proteico (75% circa) e la grande solubilità ne fanno un prodotto di facile utilizzo, ideale per ilmantenimento della massa
muscolare e per tutti coloro che hanno bisogno di un’integrazione proteica.
Confezione: barattolo da 250 g con misurino dosatore da 10 g circa.
Gusti: cacao, zabaione.

Posologia
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Posologia: dopo lo sforzo per il recupero muscolare. 3 misurini (30 g) in 150 ml di acqua o latte magro.

Ingredienti

Ingredienti•: (gusto cacao) Proteine dell’uovo (albume d’uovo in polvere), cacao magro in polvere, aromi,
edulcoranti: sucralosio, glicolisi steviolici (estratti da foglie di Stevia rebaudiana Bertoni); vitamina C, vitamina E, vitamina B1, vitamina
B2, vitamina B6, vitamina B12. Non contiene lattosio.
• Il prodotto potrebbe contenere tracce di soia e latte.

Valori Nutrizionali

Informazioni nutrizionali: (gusto cacao)
Analisi media per 100 g / dose (30 g-3 misurini)
Valore Energetico 317,3 kcal (1348 kJ) / 95,2 kcal (405 kJ)
Proteine: 73,0 g / 21,9 g
Carboidrati: 2,5 g* / 0,7 g*
Grassi: 1,7 g / 0,5 g
Vitamina C: 60 mg / 18 mg (22,5% VNR**)
Vitamina E: 10 mg / 3 mg (25% VNR**)
Vitamina B1: 1,4 mg / 0,42 mg (38% VNR**)
Vitamina B2: 1,6 mg / 0,48 mg (34% VNR**)
Vitamina B6: 2 mg / 0,6 mg (42% VNR**)
Vitamina B12: 1 mcg / 0,3 mcg
* Oltre il 90% dei carboidrati presenti sono di supporto agli aromi.
**VNR = valore nutritivo di riferimento giornaliero.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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