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SHAPE CODE® Slim Shake è un integratore dietetico che supporta 
il controllo del peso e sostituisce i pasti, contenente proteine di 
lievito, proteine di ceci, tre tipi di fibre alimentari, eritritolo e altri 
nutrienti vegetali naturali, arricchito con vitamine e minerali 
e  SLENDACOR® - una miscela di estratti vegetali di Moringa 
oleifera, Murraya koenigii e Curcuma longa standardizzata, 
brevettata e clinicamente efficace.

Integratore dietetico

SHAPE CODE®  
Slim Shake

* **

Quando usare il prodotto?

I chili di troppo e l’obesità, ai nostri giorni, sono un problema di salute diffuso in tutto il mondo1. L’accumulo 
eccessivo di tessuto adiposo nell’organismo non è solo una questione di natura estetica o psicologica, ma 
anche una minaccia per la salute e le condizioni del corpo. Il corretto peso corporeo è il risultato di molti processi 
metabolici nel corpo e dipende dall’equilibrio di carboidrati, lipidi e acqua, ma soprattutto dipende da una 
dieta appropriata ed equilibrata. Nei soggetti con sovrappeso, oltre all’adozione di una dieta sana e bilanciata, 
si consiglia di assumere integratori in grado di facilitare la riduzione del tessuto adiposo e il controllo della 
glicemia e del livello di colesterolo nel sangue. Particolarmente pregiati sono i prodotti che uniscono i vantaggi 
di un’integrazione favorevole al mantenimento di una figura snella e allo stesso tempo sostengono la dieta 
quotidiana sostituendo un pasto.

Come?

L’integratore dietetico SHAPE CODE® Slim Shake si presenta come un cocktail nutrizionale in polvere al gusto 
di crema alla vaniglia. Grazie al fatto di contenere tutti i nutrienti importanti per l’uomo, può far parte della dieta 
quotidiana, sostituendo i pasti parzialmente consumati. Grazie al contenuto di estratti vegetali che supportano il 
controllo del peso e all’elevato contenuto di fibre, che dona una sensazione di sazietà, aiuta a mantenere una figura 
snella e a ridurre il peso corporeo. SHAPE CODE® Slim Shake è destinato all’uso come coadiuvante in caso di:
 Ý persone che vogliono mantenere un peso corporeo sano;
 Ý persone alle prese con il problema del sovrappeso o dell’obesità;
 Ý persone che soffrono di problemi digestivi;
 Ý persone con problemi di stitichezza cronica;
 Ý persone che hanno a cuore il corretto livello di glucosio e colesterolo nel sangue;
 Ý persone che vogliono diversificare i loro pasti quotidiani.

SHAPE CODE® Slim Shake supporta:
 Ý il controllo del peso;
 Ý il processo di perdita di peso, aiutando anche ad 

abbassare l’appetito;
 Ý la riduzione del tessuto adiposo;
 Ý i processi digestivi;
 Ý il lavoro del tratto digerente e funzioni della 

microflora intestinale;

 Ý il mantenimento di un giusto livello di glucosio e 
colesterolo nel sangue;

 Ý il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati del corpo;
 Ý il metabolismo idrico dell’organismo;
 Ý i processi metabolici;
 Ý i processi di depurazione dell’organismo.

* składnik Slendacor® przebadany klinicznie
** 94% naturalne składniki



SHAPE CODE® Slim Shake – istruzioni per l’uso:
Aggiungi un misurino pieno di polvere (25 g) a 250 ml della tua bevanda vegetale preferita o latte, 
agita bene in modo che il contenuto non si depositi sul fondo. Consumare il cocktail di crema alla 
vaniglia così preparato 1-2 volte al giorno. Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto non 
può essere utilizzato come sostituto di una dieta varia. Usa questo cocktail come parte di una dieta 
equilibrata e variegata in combinazione con uno stile di vita attivo.

Ricorda:
SHAPE CODE® Slim Shake si prepara con LATTE o una BEVANDA VEGETALE.

Vale la pena combinare SHAPE CODE® Slim Shake con:
DuoLife Medical Formula ProSlimer®, ProSugar® e ProDeacid®.

Ingredienti: proteine del lievito Saccharomyces cerevisiae, proteine dei ceci (Cicer arietinum), eritritolo 
- un dolcificante naturale, acidi grassi a catena media (MCT) ottenuti dall’olio di cocco, pectina estratta 
dalle bucce degli agrumi, formula contenente vitamine e minerali*, inulina proveniente dalla radice di 
cicoria del viaggiatore (Cichorium intybus), fibra di acacia senegalese (Acacia senegal), aroma naturale 
alla vaniglia, SLENDACOR®** - una miscela brevettata e standardizzata di estratti vegetali di foglie 
di Moringa oleifera, foglie di Murraya koenigii e rizomi di Curcuma longa, aroma naturale alla panna, 
estratto dal frutto del mangostano (Garcinia mangostana) 12:1, foglie di tè verde matcha in polvere 
(Camellia sinensis), stevia (glicosidi steviolici) - un dolcificante naturale.

* ingredienti della formula vitaminica e minerale: vitamina A (retinil acetato), vitamina D di origine 
vegetale (colecalciferolo), vitamina E (DL-alfa-tocoferile acetato), vitamina K2 (menachinone), 
vitamina C (acido L-ascorbico), tiamina (mononitrato di tiamina), riboflavina (riboflavina), niacina 
(ammide dell’acido nicotinico), vitamina B6 (piridossina cloridrato), acido folico (acido L-metilfolico), 
vitamina B12 (cianocobalamina), biotina (D-biotina), acido pantotenico (D- pantotenato di calcio), 
potassio (cloruro di potassio), calcio (carbonato di calcio), fosforo (sali di potassio e sodio dell’acido 
ortofosforico), magnesio (carbonato di magnesio), ferro (ferro fumarato(II)), zinco (gluconato di zinco), 
rame (solfato rame (II)), manganese (solfato di manganese), selenio (selenato(VI) di sodio), cromo 
(cloruro di cromo (III)), molibdeno (molibdato(VI) di sodio), iodio (ioduro di potassio)

VALORI NUTRIZIONALI Numero di porzioni nella confezione: 30

Per 25 g di polvere  
(1 porzione)

Per 50 g di polvere  
(2 porzioni)

Per 100 g  
di polvere

Valori energetici 99 kcal/412 kJ 198 kcal/824 kJ 395kcal/1647kJ

Grassi di cui: 4 g 8 g 16 g

acidi grassi saturi 3,1 g 6,2 g 12,4 g

acidi grassi monoinsaturi 0,35 g 0,7 g 1,4 g

acidi grassi polinsaturi 0,6 g 1,2 g 2,4 g

Carboidrati di cui: 7 g 14 g 28 g

Zuccheri 0,9 g 1,8 g 3,6 g

Fibra 3,55 g 7,1 g 14,2 g

Proteine 8,6 g 17,2 g 34,4 g

Sale 0,125 g 0,25 g 0,5 g



VITAMINE E MINERALI

Per 25 g  
di polvere  

(1 porzione)
%RWS***

Per 50 g  
di polvere  

(2 porzioni)
%RWS***

Per 100 g  
di polvere %RWS***

Vitamina A 200 μg RE 25% 400 μg RE 50% 800 μg RE 100%

Vitamina D 1,25 μg 25% 2,5 μg 50% 5 μg 100%

Vitamina E 3 mg αTE 25% 6 mg αTE 50% 12 mg αTE 100%

Vitamina K 18,8 μg 25% 37,6 μg 50% 75,2 μg 100%

Vitamina C 20 mg 25% 40 mg 50% 80 mg 100%

Tiamina 0,28 mg 25% 0,56 mg 50% 1,12 mg 100%

Riboflavina 0,35 mg 25% 0,7 mg 50% 1,4 mg 100%

Niacina 4 mg NE 25% 8 mg NE 50% 16 mg NE 100%

Vitamina B6 0,35 mg 25% 0,7 mg 50% 1,4 mg 100%

Acido folico 50 μg 25% 100 μg 50% 200 μg 100%

Vitamina B12 0,63 μg 25% 1,26 μg 50% 2,52 μg 100%

Biotina 12,5 μg 25% 25 μg 50% 50 μg 100%

Acido pantotenico 1,5 mg 25% 3 mg 50% 6 mg 100%

Potassio 370 mg 19% 740 mg 38% 1480 mg 76%

Cloruro 120 mg 15% 240 mg 30% 480 mg 60%

Calcio 212 mg 27% 424 mg 53% 848 mg 106%

Fosforo 105 mg 15% 210 mg 30% 420 mg 60%

Magnesio 95 mg 25% 190 mg 51% 380 mg 101%

Ferro 4,4 mg 32% 8,8 mg 63% 17,6 mg 126%

Zinco 2,7 mg 27% 5,4 mg 54% 10,8 mg 108%

Rame 0,25 mg 25% 0,5 mg 50% 1 mg 100%

Manganese 0,5 mg 25% 1 mg 50% 2 mg 100%

Selenio 13,8 μg 25% 27,6 μg 50% 55,2 μg 100%

Cromo 10 μg 25% 20 μg 50% 40 μg 100%

Molibdeno 12,5 μg 25% 25 μg 50% 50 μg 100%

Iodio 37,5 μg 25% 75 μg 50% 150 μg 100%



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per 25 g di polvere  
(1 porzione)

Per 50 g di polvere  
(2 porzioni)

Per 100 g  
di polvere

MCT dall’olio di cocco 2,5 g 5 g 10 g

Aminoacidi ramificati BCAA 1,6 g 3,2 g 6,4 g

SLENDACOR®**- una miscela brevettata 
e standardizzata di estratti vegetali 
di Moringa oleifera, Murraya koenigii 
e Curcuma longa 

450 mg 900 mg 1800 mg

Compresi i curcuminoidi 25 mg 50 mg 100 mg

Estratto di frutti di mangostano (Garcinia 
mangostana) 12:1 

100 mg 200 mg 400 mg

Foglie di tè verde matcha in polvere 
(Camellia sinensis)

80 mg 160 mg 320 mg

*** % RWS - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)
** SLENDACOR® è un marchio registrato di PLT Health Solutions-Laila Nutraceuticals LLC. Patent USA 
n. 8,541,383 e in attesa di brevetto. SLENDACOR® è una formula vegetale dall’efficacia clinicamente dimostrata, 
abbinata ad una dieta e attività fisica adeguate. Negli studi clinici sono stati utilizzati 900 mg di formula 
SLENDACOR® al giorno. Questa porzione è inclusa in due frullati (50 g) SHAPE CODE® Slim Shake.

Cos’è SLENDACOR®?

SLENDACOR® è una miscela brevettata, standardizzata e sinergica di estratti vegetali dalle foglie di Moringa 
oleifera, foglie di Murraya koenigii e rizomi di Curcuma longa. La formula è clinicamente testata per promuovere 
la perdita di peso2,3 ed è stata testata secondo il gold standard di studi randomizzati, in doppio cieco e controllati 
con placebo.

La dose giornaliera della formula SLENDACOR® utilizzata negli studi clinici (900 mg) è contenuta in 
2 porzioni (50 g) di SHAPE CODE® Slim Shake.

I test clinici con la partecipazione della formula sono stati effettuati sia in soggetti sani che in sovrappeso1, sia in 
soggetti obesi2. Lo studio su 50 persone obese2 (Clinical Trial Registration no. ISRCTN37381706) ha dimostrato 
che già dopo 8 settimane nei soggetti che utilizzavano SLENDACOR® c’è stata una significativa riduzione del 
peso corporeo e dell’IMC (indice di massa corporea) rispetto al gruppo placebo. La formula SLENDACOR® 
(900 mg/giorno) è stata applicata in combinazione con una dieta di 2000 kcal/giorno e 30 minuti di attività 
fisica 5 giorni alla settimana. La formula ha anche dimostrato di aiutare a mantenere i normali livelli di glucosio 
nel sangue; inoltre è sicura e ben tollerata. Un altro studio è stato condotto nel 20181 in 140 soggetti sani in 
sovrappeso, per un periodo di 16 settimane. I soggetti testati hanno ricevuto 900 mg di formula al giorno (in 
due dosi di 450 mg), inoltre hanno osservato una dieta ipocalorica (1800 kcal/giorno) in combinazione con 
30 minuti di attività fisica giornaliera (5 giorni alla settimana). La ricerca ha dimostrato che la formula supporta 
efficacemente il controllo del peso. È stat osservata una riduzione statisticamente significativa (*p<0,0001) del 
peso corporeo, della circonferenza della vita e dei fianchi a partire dal 14° giorno (Figura 1). Dopo 16 settimane 
(112 giorni) la perdita di peso media è stata di 5.36 kg, l’IMC è sceso in media di 2,05 e la circonferenza della 
vita è scesa in media di 5,08 cm. È stato dimostrato che la perdita di peso era principalmente associata alla 
riduzione del grasso corporeo. Inoltre, la miscela ha favorito il mantenimento dei normali livelli di colesterolo 
nel sangue. È stato inoltre notato che la formula è ben tollerata dai soggetti e il suo utilizzo è sicuro. I risultati 
della sperimentazione clinica condotta sono stati pubblicati nel 2018 nella rivista scientifica di grande impatto 
Diabetes, Obesity & Metabolism (IF2018 6.13). Indipendentemente dai risultati degli studi clinici, sono stati 
condotti test di sicurezza dell’applicazione della formula, in linea con i requisiti OCSE, anche i risultati di questi 
test sono stati pubblicati, la formula mostra un alto profilo di sicurezza di somministrazione4.
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Figura 1. Risultati di uno studio clinico che ha coinvolto 140 volontari sani in sovrappeso. Dose giornaliera 
applicata di SLENDACOR® 900 mg, condizioni di prova aggiuntive: una dieta di 1800 kcal/giorno combinata con 
attività fisica di 30 minuti al giorno (5 giorni alla settimana). In base a2.

SHAPE CODE® Slim Shake contiene anche tutti i nutrienti più importanti che 
sono una parte essenziale di una dieta quotidiana. Sono stati selezionati 
in modo tale che, oltre alla funzione nutritiva, aiutino anche a controllare il 
peso corporeo e a perdere chilogrammi inutili. Questi sono tra gli altri: 2 tipi 
di proteine, 3 tipi di fibre alimentari, olio MCT, eritritolo e stevia - dolcificanti 
naturali.

Le proteine sono il macronutriente di base della dieta quotidiana umana. Un adeguato apporto di proteine nella 
dieta è un fattore necessario per il corretto funzionamento del corpo. Una dieta con un maggiore apporto di 
proteine può favorire la perdita di peso aumentando la sensazione di sazietà e aumentando la termogenesi5. 
Per mantenere sotto controllo il peso, particolarmente vantaggiosa è una dieta ricca di aminoacidi a catena 
laterale ramificata (BCAA, branched-chain amino acids), come valina, leucina e isoleucina. Questi aminoacidi 
promuovono la crescita muscolare magra. In combinazione con la perdita di massa grassa nel processo di 
perdita di peso, ciò consente di ottenere una bella figura snella basata sulla massa magra. Inoltre, durante la 
perdita di peso, i BCAA aiutano a mantenere un metabolismo dei carboidrati stabile5.

Le proteine contenute in SHAPE CODE® Slim Shake sono proteine vegetali di 
altissima qualità con un alto contenuto di aminoacidi BCAA.

La proteina di lievito è una proteina vegana di marca, naturale al 100% con una composizione unica e un metodo 
di produzione brevettato. È caratterizzata da un contenuto molto elevato di aminoacidi BCAA (il contenuto totale 
di valina, leucina e isoleucina è del 23,3%). Contiene non solo un set completo di aminoacidi (compresi tutti 
gli aminoacidi essenziali), ma anche vitamine del gruppo B, minerali (inclusi zinco, magnesio, selenio) e beta-
glucano. È assorbito molto bene dal tratto gastrointestinale e la sua digestione avviene gradualmente, dando 
una prolungata sensazione di sazietà.

Anche la proteina dei ceci è una proteina vegana, unica, raramente presente in questo tipo di prodotti (a causa 
del prezzo elevato), con un alto contenuto di BCAA (17%) e una composizione unica. Oltre agli aminoacidi, 
contiene anche vitamine (A ed E), potassio, magnesio, calcio, ferro e zinco.

Qual è l’effetto degli acidi grassi dei trigliceridi a catena media (MCT; medium 
chain triglicerydes) ottenuti dall’olio di cocco?

Gli MCT sono grassi con un processo di digestione e assorbimento diverso dai grassi tipici. La digestione degli 
MCT non richiede la presenza dell’enzima lipasi e dei sali biliari emulsionanti ed è quindi più veloce e più facile 
rispetto alle controparti a catena lunga6. La fonte degli MCT utilizzati in SHAPE CODE® Slim Shake è l’olio di 



cocco. Non ci sono altre fonti dirette e aggiunte di grassi a catena lunga nella ricetta del cocktail (eccetto quelli 
presenti in piccole quantità in altri ingredienti).

Numerosi test clinici hanno dimostrato che il consumo di olio MCT favorisce la perdita di peso, principalmente 
aumentando il dispendio energetico (termogenesi)7,8. I grassi MCT si accumulano nelle cellule adipose (adipociti) 
meno dei grassi “normali”. Il consumo di MCT aumenta la sensazione di sazietà, favorendo il controllo del peso 
corporeo9.

SHAPE CODE® Slim Shake contiene fino a 3 tipi di fibre alimentari solubili. 
Questi sono: pectina, inulina e fibra di acacia. Perché la fibra promuove il 
controllo del peso?

La fibra ha proprietà rigonfianti, reattive e prebiotiche. Non viene assorbita dal tratto gastrointestinale, ma 
gonfiandosi nello stomaco aumenta la sensazione di sazietà. Favorisce inoltre il corretto funzionamento 
dell’intestino, stimolando la sua peristalsi e sostiene lo sviluppo della microflora intestinale benefica.

La pectina possiede molte proprietà benefiche per la salute. Aiuta a ridurre l’assorbimento di colesterolo 
e glucosio; lega anche metalli pesanti nel tratto gastrointestinale e supporta anche l’assorbimento di ferro, calcio 
e magnesio da parte dell’intestino. Supporta una corretta peristalsi intestinale, proteggendo dalla stitichezza 
cronica10.

L’inulina della radice di cicoria non viene digerita dal corpo umano, ma viene fermentata nell’intestino crasso11, 
influendo positivamente sulla microflora intestinale, stimolando lo sviluppo di batteri benefici, che la rendono un 
prebiotico. Pertanto appartiene ai cosiddetti ingredienti alimentari funzionali che hanno un effetto positivo sulla 
salute umana12,13. Stimolando la peristalsi intestinale, aiuta a defecare e mantenere un peso corporeo sano11.

La fibra di acacia è il terzo tipo di fibra solubile contenuta in SHAPE CODE® Slim Shake. Come l’inulina, è un 
prebiotico che stimola lo sviluppo della microflora intestinale naturale; favorisce il controllo e la perdita di peso, 
sostiene la peristalsi intestinale, regola i movimenti intestinali e previene la stitichezza cronica14. Aiuta anche 
a mantenere livelli ottimali di colesterolo nel sangue15.

Il prodotto contiene eritritolo e glicosidi steviolici. Questi sono dolcificanti 
naturali molto preziosi, a zero calorie.

L’eritritolo ha un profilo aromatico simile a quello del saccarosio. L’indice glicemico e il contenuto calorico 
dell’eritritolo sono pari a zero. Ciò significa che la sua presenza nella dieta non influisce sui livelli di glucosio nel 
sangue. Oltre alla sua funzione dolcificante, l’eritritolo ha proprietà antiossidanti, proteggendo le cellule dagli 
effetti nocivi dei radicali liberi dell’ossigeno16. L’eritritolo è, a differenza del saccarosio, innocuo per i denti e può 
ridurre la formazione di placca e aiutare a inibire la crescita di batteri nocivi nel cavo orale, anche meglio dello 
xilitolo, comunemente noto per queste proprietà17.

I glicosidi steviolici sono anche un dolcificante completamente naturale. È un gruppo di ingredienti preziosi 
contenuti nella pianta Stevia rebaudiana – questi composti sono 300 - 400 volte più dolci dello zucchero, quindi 
la loro dose nella ricetta di SHAPE CODE® Slim Shake è molto piccola. I glicosidi steviolici hanno zero calorie 
e non vengono assorbiti dal tratto digestivo umano18.

Qual è l’effetto degli ingredienti aggiuntivi contenuti nel cocktail: estratto di 
frutti di mangostano (Garcinia mangostana) 12:1 e foglie di tè verde matcha  
in polvere (Camellia sinensis)?

L’estratto di mangostano contenuto nel preparato ha un rapporto scritto accanto al suo nome di 12:1 - questo 
è il cosiddetto indicatore DER - cosa significa? L’indice DER (ing. drug extract ratio) definisce il numero di 
milligrammi di materia prima vegetale utilizzata per ottenere un milligrammo di estratto. Se una porzione del 



cocktail contiene 100 milligrammi di estratto di frutti di garcinia DER 12: 1 ciò significa che per ottenere questa 
porzione sono stati utilizzati 1200 milligrammi di materia prima.

I frutti del mangostano sono una materia prima utilizzata per le loro proprietà favorevoli alla salute, come 
quelle antiossidanti, che favoriscono la riduzione del peso corporeo inibendo l’adipogenesi (la formazione 
delle cellule adipose) e regolando i livelli di colesterolo nel sangue19,20. La garcinia, per le sue potenzialità di 
una possibile azione di supporto al controllo del peso (comprovata da studi clinici), è una delle materie prime 
vegetali più interessanti in questo campo. Secondo i rapporti, nel 2012 negli Stati Uniti gli integratori alimentari 
contenenti frutti di garcinia si sono classificati al 12° posto tra gli integratori alimentari più venduti in questo 
paese, generando un fatturato di oltre 180 milioni di dollari durante questo periodo19.

Il tè verde matcha contiene molti composti del gruppo delle catechine (appartenenti ai flavonoidi), il più 
importante dei quali è l’epigallocatechina gallato (EGCG). Le catechine mostrano proprietà antiossidanti, aiutano 
a mantenere una pressione sanguigna ottimale e una corretta funzione cardiaca; è stato documentato che 
l’EGCG supporta il controllo del peso corporeo21.

Cosa contraddistingue SHAPE CODE® Slim Shake?

 Ý Formula a doppia funzione: supplemento o sostituzione parziale della dieta quotidiana e azione di 
sostegno alla perdita di peso corporeo in eccesso.

 Ý Ingrediente con ricerca clinica – SLENDACOR® con benefici dimagranti clinicamente provati.
 Ý Il 94% della composizione è costituito da ingredienti NATURALI, il cocktail è arricchito unicamente con 

una miscela vitaminica e minerale, TUTTI GLI ALTRI ingredienti (compresi dolcificanti e aromi) sono 
NATURALI.

 Ý Contiene i preziosi acidi grassi a catena media (MCT) dall’olio di cocco e due diverse proteine complete 
dei ceci e di lievito ad alto contenuto di aminoacidi BCAA (valina, isoleucina e leucina).

 Ý Contiene fino a tre tipi di fibra alimentare.
 Ý È adatto al consumo da parte di VEGANI e vegetariani (senza ingredienti di origine animale); Anche la 

VITAMINA D3 contenuta nella premiscela vitaminica è di origine vegetale ed è VEGANA.
 Ý Il prodotto NON CONTIENE glutine, lattosio, soia né zuccheri aggiunti.
 Ý Il prodotto NON CONTIENE conservanti, coloranti artificiali, dolcificanti artificiali, aromi artificiali, 

riempitivi artificiali ed è SENZA OGM – le materie prime utilizzate per sviluppare l’integratore NON 
provengono da piante geneticamente modificate.

 Ý Tantissimi GUSTI: il cocktail può avere un sapore DIVERSO ogni giorno! Al classico cocktail alla CREMA 
e VANIGLIA è possibile APPENA PRIMA DEL CONSUMO aggiungere un AROMA NATURALE nel gusto 
scelto e sperimentare! Aromi naturali disponibili: MENTA, CARAMELLO SALATO, FRAGOLA, MIRTILLO 
e CAFFÈ; al cocktail è anche possibile aggiungere frutta o verdura fresche e frullare prima del consumo.

SHAPE CODE® Slim Shake è disponibile in:

 Ý CONFEZIONI da 750 g contenenti fino a 30 PORZIONI in UNA CONFEZIONE – SHAPE CODE® Slim Shake 
750 g.

 Ý PORZIONI SINGOLE da 25 g, che possono essere facilmente portate al lavoro o in viaggio – SHAPE CODE® 
Slim Shake 25 g.

 Ý SET DI AROMI: SHAPE CODE® Best Flavours – 10 bustine in 5 gusti, ogni bustina contiene SOLO 
INGREDIENTI NATURALI, tra cui aromi naturali e inulina.

 q Per i riferimenti bibliografici a SHAPE CODE® Slim Shake vedere la relativa scheda nel raccoglitore.


