
RISERVATO AI NUTRIZIONISTI

Integratore alimentare 
a base di proteine vegetali 
e aminoacidi essenziali liberi 

www.dietacombinata.it

PROTEONORM-VEG è un integratore alimentare con edulcorante 
costituito da proteine del pisello e della canapa solubili, arricchite da 
Inositolo, L-Citrullina, L-Ornitina, L-Carnitina, L-Cistina, Potassio, Magnesio, Ferro, 
Vitamine B3, B12, B2, B6, B1.
È utile in caso di aumentato fabbisogno o diminuito apporto proteico nelle diete vegetariane e vegane. 
PROTEONORM-VEG, unitamente alla personalizzazione dietetica Dietosystem®, garantisce una “soluzione urgente” al calo ponderale 
del paziente sovrappeso e obeso vegetariano, vegano e/o con intolleranze e  allergie alle proteine del siero del latte.  

DIETA COMBINATA con PROTEONORM-VEG 
Il protocollo DIETA COMBINATA versione VEGAN consente l’elaborazione di piani alimentari con PROTEONORM-VEG, fonte di 
proteine vegetali arricchite da aminoacidi, minerali e vitamine, secondo lo schema dietetico consolidato in fasi:

DIMAGRAMENTO Preparazione  (7 giorni)  1 bustina/die

 Fase 0 (10 giorni)  10-15 bustine/die

 Fase 1  (14-21 giorni)  3-4 bustine/die

TRANSIZIONE Fase 2  (7-14 giorni)  2 bustine/die

 Fase 3  (7-14 giorni)  2 bustine/die

 Fase 4  (7-14 giorni)  2 bustine/die

MANTENIMENTO Fase 5  (7-14 giorni)  1 bustina/die

Tutte le fasi del protocollo prevedono il consumo dell’integratore PROTEONORM-VEG, la cui quantità è calcolata secondo il peso del 
paziente, e una drastica riduzione di carboidrati. È consentita, a partire dalla Fase 2 l’introduzione “opzionale” di prodotti ipoglucidici 
a elevato contenuto proteico della linea PROTEOFOOD per garantire la sostenibilità del trattamento dietetico chetogenico con una 
maggiore compliance del paziente. La progressiva reintroduzione dei carboidrati, nelle 3 fasi di transizione facilita la stabilizzazione della 
perdita di peso. La fase di mantenimento è il passo conclusivo del protocollo alimentare con una proposta di menù vegetariano, vegano 
o tradizionale bilanciato in funzione delle caratteristiche alimentari del paziente. Durante le fasi del protocollo è consigliata l’assunzione di:
• 2 litri di acqua oligominerale al giorno
• 2 stick-pack di DRENORM al giorno per favorire la depurazione
• 1 bustina di PROTEOBASIC al giorno per favorire l’equilibrio acido/base dell’organismo

21 bustine da 26 g
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  per 100g per 3 bustine

Valore Energetico 231.53 Kcal 180.57 Kcal
  (968.72 KJoule) (755.50 KJoule)
Grassi 0.83 g 0.66 g
— di cui acidi grassi polinsaturi 0.53 g 0.48 g
— di cui acidi grassi monoinsaturi 0.10 g 0.09 g
— di cui acidi grassi saturi 0.01 g 0.00 g
Carboidrati  3.64 g 2.85 g
— di cui zuccheri 0.35 g 0.27 g
Proteine   56.93 g 44.40 g
Sale 1.73  g 1.35 g

Profilo amminoacidico  
Ac. L-Glutammico 10.05 g 7.83 g
L-Leucina 5.08 g 3.96 g
L-Arginina 4.87 g 3.81 g
L-Lisina 4.31 g 3.36 g
L-Isoleucina 4.00 g 3.12 g
L-Valina 3.27 g 2.55 g
L-Fenilalanina 2.69 g 2.10 g
L-Treonina 2.65 g 2.07 g
L-Serina 2.59 g 2.01 g
L-Tirosina 2.05 g 1.59 g
L-Alanina 1.94 g 1.50 g
L-Istidina 1.88 g 1.47 g
L-Metionina 1.88 g 1.47 g
L-Glicina 1.62 g 1.02 g
L-Prolina 1.42 g 1.11 g
L-Cistina 1.30 g 1.03 g
L-Triptofano 1.08 g 0.84 g
Ac. L-Aspartico 0.29 g 0.24 g

Con     %VNR* (per 3 bustine)
Inositolo 3.85 g 3.00 g
L-Citrullina 0.77 g 0.60 g
L-Ornitina 0.77 g 0.60 g
L-Carnitina 0.77 g 0.60 g
L-Cistina 0.38 g 0.30 g
Potassio da Potassio Citrato 0.92 g 0.72 g 36 %
Magnesio da Magnesio Citrato 0.38 g 0.30 g 80 %
Ferro  26 mg 20 mg 142 %
Vitamina B3 0.023 g 0.018 g 112.5 %
Vitamina B12 30.76 mcg 24 mcg 96 %
Vitamina B2 0.0019 g 0.0015 g 107 %
Vitamina B6 0.0019 g 0.0015 g 107 %
Vitamina B1 0.0015 g 0.0012 g 109 %

Eccipienti: Aromi, Cacao semi, Silice (antiagglomerante), Gomma xantana (addensante), Sucralosio (edulcorante). 
*VNR = valori nutritivi di riferimento (conforme al regolamento UE 1169/2011) 

MODO D’USO
3 bustine al giorno. Versare il contenuto 
della bustina in una tazza o in uno shaker 
e aggiungere acqua o altre bevande non 
zuccherate (caffè, orzo) a temperatura am-
biente nella quantità che ne permetta la 
completa solubilizzazione.

PRECAUZIONI D’USO E AVVERTENZE
• Non superare la dose giornaliera 

raccomandata.
•  Non utilizzare in gravidanza, nei 

bambini o se affetti da patologie o 
comunque per periodi prolungati 
senza consultare il medico.

•  Contiene una fonte di fenilalanina.
•  Tenere fuori dalla portata dei bambini 

al di sotto dei tre anni.
•  Il prodotto non deve intendersi come 

sostitutivo di una dieta equilibrata e di 
uno stile di vita sano.

•  Conservare in luogo fresco e asciutto.
•  Non consumare il prodotto oltre la 

data di scadenza riportata sulla scatola 
e in ciascuna bustina.  

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco ed 
asciutto (<25°C) e al riparo da fonti di luce 
e di calore.
Il termine minimo di conservazione si riferi-
sce al prodotto correttamente conservato 
in confezione integra.

INGREDIENTI E INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

21 bustine da 26 g

 


