SYFORM

LINEA RED FITNESS
FORZA
MUSCOLARE

STRUTTURA

RED MASS

Barretta iperproteica, ricoperta al cacao.
Red Mass è una speciale barretta iperproteica, al 50% di proteine e low carb.
Apporta ben 25 g di proteine e solo 14 g di carboidrati di cui 3,5 g di zuccheri;
anche l’apporto in grassi è relativamente modesto.
Red Mass è un vero e proprio spuntino proteico, indispensabile per coloro che
intendono aumentare l’introduzione di proteine con la dieta, nutrire i muscoli ed
accelerare il metabolismo. Può essere impiegata nei protocolli di dieta iperproteica
oggi molto utilizzata per perdere grasso.
Ha un contenuto in lattosio inferiore allo 0,13% ed è priva di glutine, ideale dunque
per soggetti intolleranti.
La significativa presenza di polioli può causare effetti lassativi e impone un controllo
dell’assunzione ai soggetti sensibili a livello gastrointestinale.
ibili a livello gastrointestinale.

• 50% DI PROTEINE
(25 G DI PROTEINE/BAR)

INDICAZIONI: Red Mass è indicata come spuntino proteico dello sportivo o di chi
introduce un limitato apporto proteico con la dieta. Può essere assunta anche da
soggetti intolleranti al lattosio e glutine.

• LOW CARB, LATTOSIO 0,13%
• GLUTEN FREE

INGREDIENTI
Proteine totali del latte, gelatina bovina
idrolizzata, agente umettante: glicerolo,
acqua, edulcorante: sorbitolo, proteine
isolate di soia, grassi vegetali non idrogenati
(da girasole, cacao e palma), ricopertura al
cacao 12% [grassi vegetali non idrogenati
(da girasole, cacao e palma), saccarosio,
cacao magro in polvere al 10-12% di burro
di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
aromi], *, emulsionante: lecitina di soia,
aromi, conservante: sorbato di potassio.

GUSTI
* GUSTO CACAO: cacao magro polvere 2%
* GUSTO COCCO: cocco rapé 2%

CONFEZIONI
MODALITÁ D’USO
Assumere 1 barretta al giorno secondo
necessità. Un consumo eccessivo può
avere effetti lassativi.

Energia
Grassi
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati
di cui Zuccheri
Polioli
Fibre
Proteine
Sale

66

Expo 20 barrette da 50 g, vendibili
singolarmente.

PRODOTTI CORRELATI
Red Mass può essere favorevolmente
associata a Ketoram e Creatab.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI*

Cacao, Cocco.

PER 100G

PER BAR 50G

kJ 1604
kJ 802
kcal 383
kcal 191
7,9 g
3,9 g
2,7 g
1,3 g
28 g
14 g
7,0 g
3,5 g
21,0 g
10,5 g
2g
1g
50 g
25 g
0,2 g
0,1 g
* valori medi per ogni gusto

