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Come si usa? Semplice diluisci 3 misurini
in 250 ml di acqua (o latte vegetale)
versando prima l'acqua e poi la polvere
per migliorare la solubilità. Shakera
energicamente, conta fino a dieci così
acqua e polvere si addensano... e il tuo
pasto è Perfetto, pronto da gustare.

ln OMAGGIO per ogni confezione il
Perfetto DeliveryBox per portare con te la

giusta dose per il tuo pranzo e lo shaker
per la miscelazione.
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UN ALIMENTO RIVOLUZIONARIO
DAL CUORE ECOLOGICO.

ll pasto Perfetto ha il sapore
dell'equilibrio e dell'armonia,
ha il sapore della dolcezza,
ha il sapore semplice di un

alimento sano e vitale, amico
della linea e del benessere.

Perfetto è perfetto,
come te lo immagini...

Completo e nutriente,
al lOÙo/o di origine vegetale.
Gustoso e saziante.

lntegrato di fermenti probiotici,

vitamine e fitoestratti erboristici.

Riequilibrante della flora batterica.

Migliora il senso di quiete e serenità,
stimolando energia e vitalità.

Perfetto è il tuo pasto perfetto.
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Perfetto, nutre e fa bene,
più del solito pasto!

E--
S þ'tetto

sä
..: a-..::_-::

k*e""
S Perfetto
ÈÌe\\f.--æ
lS+\s__ïïÏ

Perfetto è un pasto perfetto, pratico e funzionale
per evitare di cadere nei tristemente famosi alimenti
snack ipercalorici, troppo grassi e poco sani.

Perfetto non solo nutre in modo leggero e completo
ma funziona anche da integratore nutrizionale con una
doppia formulazione esclusiva che combina I'azione di
10 miliardi di fermenti probiotici per pasto in sinergia
con fitoestratti secchi titolati.
Perfetto si prende cura del corpo per ottimizzarne
l'efficienza e ritrovare il perfetto equilibrio del peso.

>236 Kcal lL PASTO PERFEII0 PER LA LINEA
Tutti i nutrienti sono selezionati e bilanciati per
ottenere il miglior apporto nutrizionale con il minor
apporto calorico, in un pasto perfetto per la linea!

FUNZIONALITÀ E APPORTO EN ERG EfICO
Può essre diluito con acqua o arricchito con latte o
latte vegetale, può sostituire un pasto o integrare la
colazione... in ogni caso Perfetto fornisce un nutrimento
completo, 100% vegetale, a basso apporto calorico e
ricco di sostanze attive per il benessere del corpo e
I'equilibrio del peso.

Secondo EFSA (European food Safety Authority) nell'ambito di una
dieta ipocalorica la sostituzione di due pasti giornalieri con sostituti
del pasto contribuisce alla perdita di peso, mentre la sostituzione
di un pasto giornaliero con un sostituto di un pasto contribuisce al
mantenimento del peso dopo la perdita di peso.

>1 OO% PROTEI NE VEGETALI
Ricavate da soia e riso senza OGM che forniscono un profilo
aminoacidico completo, al pari di quelle di origine animale.
Con tanti vantaggi:
. MAGGI0R APPORTO PROTEICO

.0% Dl COLESIER0LO

. DIGERIBILITÀ MIGLIORE E PIÙ EFFICIENTE

:,,:..-Tp'ot',ERlDl A MEDIA CATENA (MCl')
Un pasto completo deve contenere anche la giusta
grassi. Perfetto sfrutta ivantaggi dei Trigliceridi a Media Catena
rispetto ai più comuni Trigliceridi a Lunga Catena.
. NON AIJANO lL LIVELLO Dl COLESIEROL0 tDL
. PROCESSO PIÙ EFFICIENTE DITRASFORMAZIONE IN ENERGIA

1O MILIARDI DI FERMENTIATIIVI PER PASTO
La flora intestinale alterata è una delle cause del sovrappeso,

conseguenza del cattivo assorbimento degli alimenti.

>SIN ERGIA DI FITOESTRAITI SECCHI TITOLATI
Perfetto regola il senso di sazietà e calma il senso di fame in

modo naturale grazie all'estratto di GRIFF0NIA cfre migliora il

tono dell'umore con un'azione anche sulla fame nervosa.
Due formule per due azioni mirate all'equilibrio del peso,
. FITOSINERGIA TERMOGENICA Perfetto gusto Gianduia è
un alimento integrato con fitoestratti secchi titolati di
Garcinia, Coleus Forskolii, Caffè Verde
ad azione termogenica per stimolare il
corpo a bruciare i grassi in eccesso.
. FlTOSlNERG|A DRENANTE Perfetto gusto
Vaniglia e Grema Limone è un alimento
integrato con fitoestratti secchi
titolati di Betulla, Tè verde, Pilosella
catatte¡izzali da un'efficace azione
drenante dei liquidi in eccesso.
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Perfetto fornisce un pasto
completo e bilanciato.
Un perfetto equilibrio tra
macronutrienti ad altissima
qualità (proteine 100% vegetali,
grassi MCT e carboidrati) per
fornire un pasto nutriente
e completo, ipocalorico e a
basso impatto glicemico, con
in più il 100% del fabbisogno
giornaliero delle vitamine
essenziali A, C, E.
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1
PERFETTO E UN ALIMENTO COMPLETO
ED EQUILIBRATO CHE COMPRENDE TUTTI
I MACRONUTRIENTI E LE VITAMINE A, C, E

2
PERFETTO È Uru NUMENTO INTEGRATO
CON PROBIOTICI E FITOESTRATTI PER IL
BENESSERE E I-A FUNZIONALFÀ DEL CORPO

3
PERFETTO E UN ALIMENTO ECO.LIGHT
1OO% VEGtrALE - O% COLESTEROLO
IPOCALORICO CON ACQUA, PIÙ RICCO CON I-ATTE


