VEGAN MEAT MIX
Il futuro è già qui!

di preparato in polvere

Alternativa alla carne ricca di proteine e fibre

Facile da preparare e perfetta per numerose ricette
Non necessita di refrigerazione
consequat.

150g = 500g

di preparato in polvere

di prodotto pronto
per essere cucinato
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300g

Per 100 g *

per porzione**

Energia

1441 kJ / 344 kcal

771 kJ / 186 kcal
9,5 g

Grassi

1,1 g

- di cui saturi

0g

1,37 g

Carboidrati

37 g

11 g

- di cui zuccheri

5g

1,5 g

Fibra

22 g

6,6 g

Sale

1,08 g

0,11 g

Proteine

58 g

17 g

*Di prodotto in polvere **Prodotto preparato con olio d'oliva
INGREDIENTI: proteine del pisello, proteine di soia, fibre vegetali (piselli, agrumi, patate), fecola di patate,

destrosio, spezie, aroma naturale, sale.

UN DELIZIOSO SOSTITUTO DELLA CARNE 100% VEGETALE

Vegan Meat Mix è un'alternativa alla carne in polvere, facile da preparare, composta esclusivamente da ingredienti naturali e priva di transgenici. Una
formula completa e priva di additivi, costituita per il 75% da proteine concentrate di piselli e soia: queste ultime, note per il loro alto valore biologico e
nutritivo, vanno a comporre una proteina completa, in grado di fornire tutti gli aminoacidi essenziali. Inoltre, grazie all'alto contenuto di fibre (20%), il
Vegan Meat Mix si inserisce perfettamente in una dieta equilibrata e sana.

CON VEGAN MEAT MIX PUOI PREPARARE INNUMEREVOLI RICETTE IN
MANIERA RAPIDA E VELOCE!

Abbiamo creato un prodotto unico, 100% vegetale, che si adatta al tuo stile di vita. Un prodotto che non necessita di refrigerazione e che, grazie alla sua
perfetta capacità di conservazione, può essere portato ovunque.
Noi di Weider vogliamo dimostrare in maniera concreta il nostro impegno per l'ambiente e contribuire al cambiamento. Vegan Meat Mix è stato realizzato
in stabilimenti la cui impronta di carbonio è stata ridotta di oltre il 20% nel periodo 2018-2020, e il cui obiettivo è ridurre lo spreco di energia attraverso
processi più sostenibili.
Vegan Meat Mix è pensato per tutti i nostri consumatori: vegani, vegetariani ed anche chi, semplicemente, vuole ridurre il consumo di alimenti di origine
animale. Inoltre, essendo un prodotto ad alto contenuto proteico, è perfetto pergli atleti di qualunque disciplina.
Il nostro Mix di Carne Vegano è addirittura OGM Free, Gluten Free, Kosher e Halal. Il nostro impegno è volto a semplificare i processi, a rinunciare agli
additivi e ad utilizzare ingredienti di alta qualità. È così che siamo riusciti a portare sul mercato un prodotto innovativo, grazie al quale potrai risparmiare
in termini di spesa e. al tempo stesso, contribuire a ridurre l'impatto ambientale.
PRESENTAZIONE: Sacchetto da 150 gr di preparato in polvere.
QUANDO PRENDERE: In qualsiasi momento.
ISTRUZIONI PER L'USO: Mescolare 150 g di prodotto con 300 ml di acqua e 50 ml di olio di oliva (o altro olio vegetale).
Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciare riposare per 10 minuti. Cuocere a piacere.
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150gr di
Vegan Meat Mix

300ml di
Acqua

50ml di
Olio di Oliva

Mescola per ottenere
un impasto omogeneo

Lascia riposare
10 Minuti

Pronto per essere
cucinato!
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