WEIDER

BF PHARMA

WEIDER® rappresenta da 80 anni
un punto di riferimento nel mondo
della nutrizione sportiva, dell’integrazione e del fitness.

BF Pharma, azienda certificata ISO 9001,
nasce nel 2004 da qualificate esperienze
maturate nel mondo della fitoterapia razionale.
Basandosi sulla ricerca scientifica,
l’azienda inizia la sua attività proponendo integratori nutraceutici,
specifici per il trattamento e la
prevenzione di patologie e stati
carenziali.

La continua ricerca di
nuove formule, porta ad
un costante sviluppo
di prodotti innovativi, i
quali si basano su 3
caratteristiche fondamentali: qualità, efficacia e tollerabilità.
Tutto ciò è reso possibile grazie al
team di laboratorio, il “Joe Weider
Reserch Team”, il quale, al passo
con le ultime scoperte in materia di
sport e nutrizione, sviluppa nuovi
integratori per poter soddisfare
anche gli sportivi più esigenti.

Dal 2006, BF Pharma è
distributore in esclusiva per
l’Italia dei prodotti a marchio
Weider®, una delle multinazionali più importanti del mondo nel
campo degli integratori alimentari per sportivi.
Tutti i prodotti commercializzati
sono
notificati al Ministero della salute
Italiano e con
etichetta
in
italiano.

TROVACI SUI SOCIAL
facebook.com/BFPharmaWeider
instagram.com/weider_italia

INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI

WEIDERSHOP.IT
SCOPRI GUMMY UP REVOLUTION

DELIZIOSE CARAMELLE GOMMOSE CON VITAMINE E MINERALI
G L U T E N

F R E E

WWW.WEIDERSHOP.IT
WEIDER E WEIDER BETTER NUTRITION SONO MARCHI IMPORTATI E DISTRIBUITI IN ITALIA IN ESCLUSIVA DA
BF PHARMA SRL - VIA TORINO, 85 - 12045 FOSSANO - 0172 646181

LA NUTRIZIONE INTELLIGENTE
PER OGNI TUA ESIGENZA

WHEY PROTEIN WHITE SPREAD

PROTEIN PANCAKE MIX
CONFEZIONE

600 g

35%

Porzioni

PROTEINE

12

(24 Pancakes)

Preparato proteico per cucinare deliziosi pancake
AVENA INTEGRALE // PROTEINE DEL LATTE // UOVA IN POLVERE

Preparato di farina di avena integrale arricchito con proteine (sieroproteine del latte,
proteine dell’uovo e proteine intere del latte), fibre e con il più basso contenuto di carboidrati rispetto ad alti prodotti in commercio.

Cocco Cioccolato Bianco

BASSI ZUCCHERI

Vainiglia

CONFEZIONE

22%
PROTEINE

SENZA GLUTINE

250 g
Porzioni

16

BASSI ZUCCHERI

GOURMET OAT FLOUR
AVENA INTEGRALE // FONTE DI FIBRE // FONTE DI PROTEINE

1,9 Kg

Farina di avena integrale istantanea ottima per la preparazione di dolci a basso contenuto
glucidico e basso indice glicemico. Ottenuto con grani di avena interi, ricchi di proteine
vegetali e fibre. Quest’ultime sono utili per rallentare la digestione dell’amido e l’assorbimento del glucosio nel sangue, aspetto fondamentale in caso di diete ipocaloriche.

Porzioni

63

BASSI ZUCCHERI

Brownie

Riso al latte

Biscotto

Naturale

CONFEZIONE

22%
PROTEINE

SENZA GLUTINE

250 g
Porzioni

16

BASSI CARBOIDRATI

Farina di avena integrale istantanea

AVENA INTEGRALE // FONTE DI FIBRE // FONTE DI PROTEINE

1 Kg

Farina di avena integrale istantanea ottima per la preparazione di dolci a basso contenuto
glucidico e basso indice glicemico. Ottenuto con grani di avena interi, ricchi di proteine
vegetali e fibre. Quest’ultime sono utili per rallentare la digestione dell’amido e l’assorbimento del glucosio nel sangue, aspetto fondamentale in caso di diete ipocaloriche.

Porzioni

63

Biscotto

BASSI ZUCCHERI

CONFEZIONE

22%
PROTEINE

250 g
Porzioni

16

BASSI ZUCCHERI

PROTEIN bread
22%
PROTEINE

250 g
Porzioni

5

CONFEZIONE

11 GRAMMI DI PROTEINE // CON SEMI DI LINO, GIRASOLE E SESAMO

22%
PROTEINE

BASSI ZUCCHERI

350 g
Porzioni

35

SENZA ZUCCHERO

PEANUT BUTTER SMOOTH
CONFEZIONE

26%
PROTEINE

1 Kg
Porzioni

66

BASSI ZUCCHERI

CONFEZIONE

100% ARACHIDI TOSTATE E MACINATE // SENZA CONSERVANTI // SENZA OLIO DI PALMA

0%
GRASSI

250 ML
Porzioni

25

SENZA GLUTINE

100%
GUSTO

SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI

265 ml
Porzioni

17

CONFEZIONE

0% DI GRASSI // 0% DI ZUCCHERI AGGIUNTI // 1 CALORIA PER PORZIONE

Curry

Cesar

BBQ

Ketchup

Cioccolato Nocciola

Crema proteica a base di cacao e nocciole con pezzi di nocciole
CON PEZZETTI DI NOCCIOLE // SENZA GRASSI IDROGENATI // SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

Crema proteica spalmabile a base di cacao e vere nocciole con pezzi di nocciole, ideale per
una colazione sostanziosa o uno spuntino proteico. L’aggiunta delle proteine del pisello
rende questa crema spalmabile unica nel suo genere, infatti grazie alla sua natura proteica

Cioccolato Nocciola

Sciroppo a base di cacao per insaporire i tuoi piatti
ZERO ZUCCHERI // ZERO GRASSI // VEGANO

Sciroppo a base di cacao per insaporire i tuoi piatti. Caratterizzato da un profilo nutrizionale
ottimo, privo di zuccheri e di grassi, risulta ideale per poter insaporire le vostre colazioni e
spuntini, senza “sensi di colpa”. Ottenuto con l’utilizzo di vero cacao e con l’aggiunta di fibre
naturali, potrà essere utilizzato da coloro i quali abbiano deciso di eliminare grassi e zuccheri dalla propria alimentazione o da atleti attenti alla propria routine alimentare.
Cioccolato

Alimento a basso indice glicemico a base di cocco
BASSO INDICE GLICEMICO // 100% NATURALE // BIOLOGICO // SENZA GLUTINE

Alimento a basso indice glicemico a base di cocco, ottimo per dolcificare alimenti e bevande, 100% di origine vegetale e da agricoltura biologica. Grazie alle sue caratteristiche,
provoca un picco glicemico di molto inferiore a quello provocato da qualsiasi altro dolcificante. Inoltre è completamente privo di glutine e può essere tranquillamente utilizzato
anche da vegani e vegetariani.

FRUIT & FIBER SYRUP

Salse con lo 0% di grassi per insaporire i tuoi piatti
Salse in quattro differenti sapori da utilizzare per insaporire i tuoi piatti salati "FIT". Possiedono un gusto eccezionale, ottenuto esclusivamente da aromi naturali, e vi daranno la
possibilità di scegliere tra quattro sapori differenti.

Crema proteica spalmabile a base di cacao e vere nocciole, ideale per una colazione
sostanziosa o uno spuntino proteico. L’aggiunta delle sieroproteine del latte rende questa
crema spalmabile unica nel suo genere, infatti grazie alla sua natura proteica è utile per il
mantenimento della massa muscolare e per aumentare il senso di sazietà.

Naturale

SAUCE 0%
CONFEZIONE

SENZA OLIO DI PALMA // CON PROTEINE DEL LATTE // SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

COCONUT SYRUP

Crema di burro di arachidi

Questo prodotto nuovo è la soluzione per tutti coloro cerchino una crema spalmabile
diversa, salutare e dal gusto delizioso. Ottenuto esclusivamente dalla lavorazione di
arachidi tostati, ha un profilo nutrizionale eccellente dovuto alla sua ricetta unica che
contiene: 26% di proteine totalmente vegetali, ottenute da arachidi, utili a mantenere la
massa muscolare, grassi mono e poli insaturi di origine vegetale, salutari per il nostro
organismo e meno di un grammo di zucchero per ogni porzione da 15g di prodotto.

Crema proteica a base di cacao e nocciole

SLIM CHOCO SYRUP

Pane proteico a fette con farine integrali e mix di semi
Pane proteico a fette fatto con farine integrali e mix di semi a ridotto contenuto di carboidrati e zuccheri. Il pane è stato arricchito con proteine del grano, del pisello e del latte in
modo tale da ottenere una percentuale pari al 22%, paragonabile al contenuto nella carne.

Cioccolato Bianco

è utile per il mantenimento della massa muscolare e per aumentare il senso di sazietà.

Biscotto cioccolato
SENZA GLUTINE

CONFEZIONE

Crema proteica spalmabile al gusto di cioccolato bianco, ideale per una colazione sostanziosa o uno spuntino proteico. L’aggiunta delle sieroproteine del latte rende questa crema
spalmabile unica nel suo genere, infatti grazie alla sua natura proteica è utile per il mantenimento della massa muscolare e per aumentare il senso di sazietà.

Nut protein choco Vegan

GOURMET OAT FLOUR
CONFEZIONE

CON PROTEINE DEL LATTE // SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

WHEY PROTEIN CHOCO CREME

Farina di avena integrale istantanea

CONFEZIONE

Crema proteica spalmabile al gusto cioccolato bianco

49%
FIBRE

SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI

250 ML
Porzioni

25

Sciroppo a base di frutta per insaporire i tuoi piatti
FATTO CON AUTENTICA FRUTTA // POCHI ZUCCHERI // SENZA GRASSI // CON FIBRE AGGIUNTE

Sciroppo a base di frutta per insaporire i tuoi piatti. Fatto con vera frutta, ha un sapore
eccellente, ottimo per insaporire colazioni e spuntini. Ideale se volete vivere e mangiare in
modo salutare e gustoso.

Fragola

