
Most designers set their type arbitrarily

Creative Text Goes HereBODYREBORN.IT



Ora cosa faccio?

Non so come utilizzarli….
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1° giorno.. E molti di voi forse non ha capito come

realizzare le ricette oppure si sta chiedendo

‘’quando lo mangio?’’ e soprattutto ‘’come?’’.

Beh molto semplice ragazzi vi spiegherò come utilizzare 

i prodotti che ora avete a casa passo per passo,

dosaggio e in che momento della giornata.

È molto semplice guardate….



Milk Protein + Avena.
Quando: 

A colazione se sei di fretta.

A pranzo o a cena.

(A cena solo se a pranzo hai mangiato

‘’libero’’). 

Avena naturale o gusto nocciola: 

Donna: 3 misurini di prodotto

Uomo: 6 misurini di prodotto

Milk Protein:

Donna: 2 misurini di prodotto

Uomo: 3 misurini di prodotto

Dosaggio:
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Modo d’uso:

Miscelare i due prodotti in uno shaker.

Al consumo, unire 250ml di acqua o di latte 

vaccino magro o vegetale senza zucchero. 



Colazione
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Donna: 50gr di prodotto

Uomo: 100gr di prodotto

Dosaggio:

Modo d’uso:

Versare il prodotto in una tazza e unirlo a 

(100 ml donna / 200ml uomo) di latte vaccino o vegetale 

oppure acqua.

Se vuoi puoi farlo anche la sera prima, riporlo in frigo in uno 

skaker e gustarlo come un budino alla mattina.

Quando:

A colazione con un thè caldo o caffè.

A pranzo per qualcosa di dolce e veloce (il latte e l’acqua

versalo al momento).

A cena se il pranzo è stato ‘’libero’’.



Sandwich.
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Modo d’uso:

Con o senza marmellata senza zucchero.

Un cucchiaio di burro d’arachidi e 50gr di pane (sono due 

fette). 

Quando: 

A colazione

A pranzo o a cena.

È un panino ogni momento è buono ;) 

Vi ho messo qualche esempio di pane (integrale, di 

segale, ai multi-cerali ) guardate bene gli ingredienti e 

controllate che non contenga farine bianche.



Come utilizzare
l’albume.
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Il barattolo che troverete è albume liofilizzato in polvere.

Un misurino + 100ml d’acqua (o latte vegetale/vaccino) servirà a 

ricomporlo.

Per un pancake o una focaccia:

Donna: 1 misurino di albume e 100ml d’acqua o latte vegetale + 

avena 3 misurini

Uomo:: 2 misurini di albume e 200ml d’acqua o latte vegetale + 

avena 6 misurini.

A vostra scelta potete aromatizzarlo: 

Se utilizzate l’avena alla nocciola potete guarnirlo con frutta o 

marmellata senza zucchero.

Altrimenti se utilizzate l’avena naturale, con olio d’oliva e sale.

Quando:

A colazione (ci vogliono 7 min in microonde e 3 in padella calda)

A pranzo o a cena.

Potete prepararlo anche la sera prima oppure metterlo in un 

contenitore e portarlo via ☺
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Come fare la 
Focaccia di albume e avena
Donna: 1 misurino di albume in 100ml 

d’acqua/latte vegetale + 3 misurini di avena.

Uomo: 2misurini di albume in 200ml d’acqua/latte 

vegetale + 6 misurini di avena.

Preparazione:

dosa in uno shaker e miscela il tutto qualche

secondo agitando vigorosamente, versa in un 

piatto fondo e cuoci nel microonde per 6/7’ alla

max potenza (1300-1500W)

se hai usato avena aromatizzata guarnisci, se

vuoi, con marmellata (HERO light senza zuccheri

aggiunti), burro di arachidi o 1 cucchiaino di 

miele.

Se hai usato avena neutra aggiungi un pizzico di 

sale nel composto prima di cuocerlo un 

cucchiaino (5gr) di olio evo a fine cottura.

PS. Chi riscontra difficoltà a utilizzare l’albume in

polvere stesse dosi per l’albume già pronto.

Donna: 150ml Uomo:250ml
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BarrettONE

È una barretta da 70gr completa e bilanciata assortita in 5 gusti 

diversi!

Quando:

Puoi utilizzarla a colazione, oppure a pranzo o addirittura a cena 

con una tisana se ti va! Quando sei di fretta, è ottima.



Spuntini a metà mattina o
pomeriggio.

Non scordate di fare i vostri 2 spuntini giornalieri,

scegliendo fra le seguenti opzioni:

• 1 yogurt magro senza zucchero

• 1 frutto

• 20 gr di noci

• verdura (es: sedani, carote crude)

• centrifugati di frutta

• succhi di frutta senza zucchero aggiunto

• yogurt greco naturale

• yogurt Skyr

:
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Esempio di latte vegetale senza zucchero

Esempio di yogurt 



Giornata tipo 1.

A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul, like

Colazione

Preparato COLAZIONE
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1° Spuntino

2° Spuntino

Pranzo

Cena

+ E un caffè.

20gr di noci

Focaccia di albume e avena NEUTRA. ( che ho preparato la sera precendete e messo in un contenitore)

1 frutto

120 gr di petto di pollo o tacchino, 200 gr di broccoli, 1 cucchiaio di olio evo, 1 fetta di pane 

integrale



Giornata tipo 2.

A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul, like

Colazione

PANCAKE con Marmellata hero ai frutti di bosco
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1° Spuntino

2° Spuntino

Pranzo

Cena

E un caffè.

1 yogurt Greco 

100 gr di pasta integrale, condita con olio formaggio e pomodoro, verdure cotte a piacere

1 centrifugato di frutta

1 Sandwich integrale con burro d’arachidi +



Giornata tipo 3.

A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul, like

Colazione

Shaker con MILK PROTEIN 
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1° Spuntino

2° Spuntino

Pranzo

Cena

E un caffè.

Un finocchio e una carota cruda

Un barrettone

1 yogurt magro senza zucchero

200 gr di pesce bianco, 250 gr di zucchine, 1 cucchiaio di olio evo, 1 fetta di pane integrale

+ Avena alla Nocciola + Latte di mandorla
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GRAZIE
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