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Arachidi Quality Food

è costituito da burro di arachidi al quale sono state aggiunte 

proteine del siero di latte  per renderlo ancora più proteico. 

pochi grassi saturi e una buona quantità di acido oleico 

(omega9) e acido linoleico (omega6). Contiene naturalmente, 

inoltre, vitamine e sali minerali quali fosforo, zinco, magnesio.

A. Top Ingredienti e Vitamine

B. Gustoso e completo
Arachidi e addizionato anche di taurina e vitamina E. La prima 

è un aminoacido non proteico presente nella retina, nel 

cervello, nel muscolo scheletrico, è quindi molto importante per 

diverse funzionalità. La vitamina E è una vitamina liposolubile 

(solubile nei grassi), con forti proprietà antiossidanti e 

contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
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Milk Protein.
Caseinati micellari del latte ad alto titolo 
proteico (90%), con l’aggiunta di 
vitamine.

GLUTEN FREE.

 I caseinati micellari hanno tempi di 

assorbimento e digeribilità più lenti delle 

proteine del siero del latte, in quanto vi è un 

rilascio costante di amminoacidi ai muscoli. 

Inoltre contengono meno dello 0,1% di 

lattosio, questa caratteristica li rende adatti 

anche a soggetti intolleranti.

BODYREBORN.IT 3



BarrettOne
Croccante e delizioso
Barrettone 2.0 è una barretta non ricoperta di cioccolato 

o glassa, ricca di proteine del latte, con qualche fiocco 

di soia che le dona croccantezza.

La sua caratteristica è quella di includere fibre e 

sostituti dello zucchero, infatti contiene solamente 

poco più di un grammo di zucchero.

Chi non pratica attività fisica, è ideale come spuntino a 

metà mattina o metà pomeriggio. Inoltre può risultare 

utile in diete alimentari con ridotto apporto di 

zuccheri e/o finalizzate alla perdita di peso. 

2.0

BODYREBORN.IT 4



Avena Quality Food.

Farina di avena con taurina, acido lipoico, coenzima Q10, 

vitamine e cromo.

Il grande contenuto in fibre solubili può essere utile per l’intestino, 

poiché accelera il transito dei cibi e favorisce la proliferazione di 

lattobacilli, “nemici” dei batteri patogeni, migliorando lo stato di 

salute intestinale.

Ricco di nutrienti
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La formulazione di Avena prevede anche altri ingredienti aggiunti: 

vitamine, Coenzima Q10, Taurina e Acido lipoico aumentano il 

potere antiossidante. Quest’ultimo agisce anche sul 

metabolismo dei carboidrati, in particolar modo aiuta ad 

evitare i picchi glicemici.



Colazione 

Miscela di fiocchi di avena e proteine del siero del latte in 

granuli con fave di cacao, semi di zucca e semi di lino.

Avena e fave di cacao
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Ben bilanciato nutrizionalmente e non carico di zuccheri

Contiene fiocchi d’avena, crisp del siero di latte, fave di cacao 

del Perù, semi di lino e di zucca. Questi ingredienti sono stati 

selezionati per ottenere un prodotto ad alto contenuto di 

proteine e di fibre GLUTEN FREE.

Inoltre, i semi di lino e di zucca contengono naturalmente 

acidi grassi essenziali, Sali minerali e vitamine del gruppo B.

I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli 

normali di colesterolo nel sangue.



Albume.
L’albume è una polvere ricavata 
mediante la polverizzazione dell’albume.

Essiccato e pastorizzato. 

Fonte di proteine ad alto valore biologico altamente 

digeribile e solubile istantaneamente in acqua o latte.
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Marmellata HERO.
Marmellata SENZA zuccheri aggiunti.



Idee Ricette.
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Focaccia di albume e avena
Proporzioni ingredienti: 1/3 avena 2/3 albume 
(avena 100gr uomo 50gr donna)
 
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 
eventualmente con marmellata (HERO light 
senza zuccheri aggiunti) o topping zero kcal.
 
Se hai usato avena neutra aggiungi un cucchiaino 
(5gr) di olio evo a fine cottura e un pizzico di sale 
nel composto prima di cuocerlo.



Ancora Ricette
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100 gr per uomo 50 gr per donna
 
overnight oatmeal: 

aggiungi al preparato direttamente in uno 
shaker 50ml (per 100gr) o 25ml (per 50gr) di 
latte di mandorle o di cocco o di riso o di 
avena (senza zuccheri aggiunti), aggiungi 50 
gr di frutti di bosco (anche surgelati) o di mela, 
spezie a picere (cannella, cardamomo ecc) e 
lascia in frigorifero tutta la notte.

Burro di Arachidi Mix Avena e Caseine

Sandwich burro e marmellata: 

Prendi 2 fette di pane da sandwich 
integrali (vero integrale) o multicereale 
(sempre integrale), spalma una fetta 
con 40gr (2 cucchiai) di burro di arachidi 
e l’altra fetta con 30 gr (1 cucchiaio) di 
marmellata “Hero light”, uniscile.

Potenzialmete possono essere 
“impreziositi” con spezie varie 
(cannella, cardamomo, vaniglia, 
bergamotto, millefiori, cacao ecc) e 
dosate di media 80-100gr avena e 
25-30gr caseine per gli uomini e 
40-50gr avena e 15-20gr caseine per 
le donne.Preparato per colazione



Opzioni Pasti serali.
Cene e eventuali spuntini
Si suggerisce, per la buona riuscita della dieta, di mantenere un tenore calorico moderato, senza eccessi, che tenga conto dei 
principi della dieta mediterranea.
Si consiglia quindi di prediligere zuppe di legumi e cereali, verdure in quantità, carni e pesci magri ma non più di 2/3 volte a 
settimana, uova 1 volta a settimana, carne rossa 1 volta a settimana e come unico condimento sugo di pomodoro e olio 
extravergine spremuto a freddo.

Esempio cena settimana:
 
Lunedì: 200 gr zuppa di legumi con 1 cucchiaio di olio evo, verdure a volontà, 1 fetta di pane integrale
 
Martedì: 1 uovo, 150 gr di piselli, 200 gr di verdure a foglia verde, 1 cucchiaio di olio evo, 2 fette di pane integrale
 
mercoledì: 1 mozzarella, 150 gr di pomodorini, 150 gr di insalata, 1 cucchiaio di olio evo, 2 fette di pane integrale
 
Giovedì: 120 gr di petto di pollo o tacchino, 200 gr di broccoli, 1 cucchiaio di olio evo, 1 fetta di pane integrale
 
Venerdì: 200 gr di pesce bianco, 250 gr di zucchine, 1 cucchiaio di olio evo, 1 fetta di pane integrale
 
Sabato: 150 gr di ricotta magra, 50 gr di fagioli, 100 fr di pomodorini, 1 cucchiaio di olio evo, 1 fetta di pane integrale.
 
Domenica: 100 gr di pasta integrale, condita con olio formaggio e pomodoro, verdure cotte a piacere
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Area PRIVATA.
A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul, likeProductions

A wonderful serenity has taken possession of my entire 

soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy 

with my whole heart. 

A wonderful serenity has taken possession of my entire 

soul, like these sweet mornings of spring
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TRIAL.

A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul, like
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Step 1 | Si parte!

Step 2 | Lunedì 2/12

Step 3 | Sabato 7/12

Step 4 | Sabato 14/12
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