CATALOGO 2022

Nata nel 2016 dalla costola di ProAction, Pink Fit si propone come l’unica linea di
integrazione e alimentazione 100% dedicata alle Donne che “Vogliono la migliore
versione di sé stesse” e alle loro esigenze.
È la linea perfetta per tutte coloro che hanno bisogno di energia e di gusto, mantenendo uno stile di vita sano ed equilibrato. L’assortimento della proposta Pink Fit
è composta da: barrette ricche di proteine e fibre, croccanti wafer proteici, snack
spezza fame, creme spalmabili proteiche, barrette per una colazione completa,
soluzioni ideali per sostituire il pasto, integratori alimentari per ridurre stanchezza
e affaticamento, contrastare la ritenzione idrica, scolpire e rassodare il corpo,
integratori drenanti e anti-cellulite. Tutti i prodotti sono formulati nel laboratorio di
ricerca interna all’azienda ProAction, asset fondamentale per lo sviluppo di tutti i
nuovi prodotti e strategie alimentari. Mai come in questo momento le Donne sentono
il bisogno di curare la loro salute, intesa non come assenza di malattia ma come
equilibrio psicofisico, attività fisica sana e non invasiva, sonno di qualità e non ultimo
bellezza estetica. Le persone sono sempre più consapevoli di cosa significa vivere in
salute e delle ricadute benefiche su ogni area della loro vita.
Secondo quanto riportato dal Global Wellness Institute, la wellness economy è uno
tra i mercati più trainanti, grazie a un tasso di crescita, stabile dal 2015, del 6,4%.

"

Inventiamo prodotti in grado di
creare benessere alle persone,
nello sport e nelle necessità di ogni giorno…
Questa è la nostra mission!

"

BARRETTE PROTEICHE
Pratiche, semplici e salutari le barrette proteiche Pink Fit sono snack praticissimi per
inserire più proteine nella dieta quotidiana.
La linea Pink Fit offre una selezione di miscele proteiche, carboidrati e grassi per aiutare
a raggiungere gli obiettivi. Dalle miscele di
proteine vegane alle barrette proteiche a
basso contenuto di carboidrati e zuccheri.
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PINK FIT BAR 98 KCAL

Barretta proteica con SOLO 98 KCAL

La Pink Fit Bar 98 kcal è una golosa barretta proteica con un alto contenuto di proteine. Una barretta (30 g) infatti, contiene il 30% di proteine,
ovvero 9 grammi.
Ricca di fibre e ricoperta esternamente di cioccolato, ha una consistenza
morbida e croccante grazie alla presenza di crispies di soia al suo interno,
che la rendono ideale per una pausa proteica e a basso contenuto
calorico tra un pasto e l’altro.
Questa barretta contiene solamente 98 kcal ed è perfetta per tutte le
donne che vogliono mantenersi in forma, per tutte quelle che seguono
una dieta ipocalorica e anche per le donne che praticano attività sportiva
e necessitano di un maggior apporto proteico.
A chi è rivolto?
A tutte le donne attive che vogliono mantenersi in forma con gusto e
a tutte le donne che hanno poco tempo e pertanto hanno bisogno di uno
spuntino sano, nutriente e a portata di mano
Quando lo uso?
Nelle pause come spuntino, una o due volte al giorno.
Gusti
Nocciola
Cookie
Caramello salato
Pistacchio
Torta al limone
Confezione singola
30 g
Confezione box
25 pz

Ingredienti Pink Fit gusto Caramello salato
proteine del latte (caseinato di calcio, proteine del siero del latte), sciroppo di glucosio
fruttosio, umidificante: sciroppo di sorbitolo,
copertura al latte 14% (edulcorante: maltitolo, grassi vegetali non idrogenati da palma,
palmisti e karitè, cacao magro in polvere
13%, siero dolce di latte in polvere 11,6%,
latte scremato in polvere 5%, emulsionante:
lecitina di girasole), olio di semi di girasole,
proteine di soia isolate, agente di carica:
polidestrosio, crisp di soia 3% (proteine di
soia isolate), latte scremato polvere, crisp di
soia al cacao 1,5% (proteine di soia isolate,
cacao, amido di tapioca), aroma, sale.

Grassi
Di cui acidi grassi saturi

PER 100 g
327,68 kcal /
1374,20 kJ
10 g
6g

PER 30 g
98 kcal /
412,26 kJ
3g
1,8 g

Carboidrati
Di cui zuccheri

35,60 g
14,60 g

10,68 g
4,38 g

Fibre
Proteine
Sale

3,80 g
30 g
0,87 g

1,14 g
9g
0,26 g

VALORI MEDI
Energia

Valori medi riferiti al gusto Caramello salato

PINK FIT ZERO

Barretta proteica con ZERO ZUCCHERI AGGIUNTI

La Pink Fit Zero è una gustosa barretta proteica, senza zuccheri aggiunti
e con un’alta percentuale di proteine. E’ una barretta ideale per tutte
le donne che scelgono una dieta a basso contenuto calorico e basso
contenuto di zuccheri.
Una barretta (30 g ) contiene il 36% di proteine, ovvero 11 grammi. La barretta è senza zuccheri aggiunti, il contenuto di zuccheri infatti è inferiore
a 0,5 grammi. Ha una consistenza morbida, croccante e garantisce un’alta
capacità saziante. La barretta è senza glutine.
A chi è rivolto?
La barretta Pink Fit Zero grazie alla sua speciale composizione è rivolta
ad un ampio pubblico di donne e può essere utilizzata secondo diverse
esigenze:
- A tutte le donne attive che vogliono mantenersi in forma con gusto
- A tutte le donne che hanno poco tempo e pertanto hanno bisogno di uno
spuntino sano, nutriente e a portata di mano
- A tutte le donne che seguono una dieta a basso contenuto calorico e
senza zuccheri
Quando lo uso?
Nelle pause come spuntino, una o due volte al giorno.
Gusti
Tiramisù
Stracciatella
Mousse di Cocco
Cioccolato Fondente
Confezione singola
30 g
Confezione box
25 pz

Ingredienti Pink Fit gusto
Cioccolato Fondente
Proteine del latte (caseinato di calcio,
proteine concentrate del siero del latte);
edulcorante: maltitolo; copertura al cacao
15% [edulcorante: maltitolo, grassi vegetali
non idrogenati (palma, palmisto, karité),
cacao magro in polvere 13%, emulsionante:
lecitine di girasole]; umidificante: sorbitolo;
collagene idrolizzato; olio di girasole; proteine
di soia isolate; crisp di soia 3% [proteine di
soia isolate, amido di tapioca, sale, stabilizzante: carbonato di calcio]; cacao in polvere
1,9%; aromi.

Grassi
Di cui acidi grassi saturi

PER 100 g
361 kcal /
1510 kJ
14 g
6,7 g

PER 30 g
108 kcal /
453 kJ
4,2 g
2g

Carboidrati
Di cui zuccheri

35 g
<0,5 g

10 g
<0,5 g

Fibre
Proteine
Sale

1,8 g
36 g
0,45 g

0,54 g
11 g
0,13 g

VALORI MEDI
Energia

Valori medi riferiti al gusto Cioccolato Fondente.
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PINK FIT ZERO (flowers edition)

Barretta proteica con ZERO ZUCCHERI AGGIUNTI

Pink Fit Zero Flowers Edition è una gustosa barretta proteica, senza
zuccheri aggiunti e con un’alta percentuale di proteine. E’ una barretta
ideale per tutte le donne che scelgono una dieta a basso contenuto
calorico e basso contenuto di zuccheri.
Una barretta (30 g ) contiene il 36% di proteine, ovvero 11 grammi. La barretta è senza zuccheri aggiunti, il contenuto di zuccheri infatti è inferiore
a 0,5 grammi. Ha una consistenza morbida, croccante e garantisce un’alta
capacità saziante. La barretta è senza glutine.
A chi è rivolto?
La barretta Pink Fit Zero grazie alla sua speciale composizione è rivolta
ad un ampio pubblico di donne e può essere utilizzata secondo diverse
esigenze:
- A tutte le donne attive che vogliono mantenersi in forma con gusto
- A tutte le donne che hanno poco tempo e pertanto hanno bisogno di uno
spuntino sano, nutriente e a portata di mano
- A tutte le donne che seguono una dieta a basso contenuto calorico e
senza zuccheri
Quando lo uso?
Nelle pause come spuntino, una o due volte al giorno.
Gusti
Amaretto e Fiori di Arancio
Cheesecake e Lavanda (barretta non ricoperta)
Confezione singola
30 g
Confezione box
25 pz

Ingredienti Pink Fit Flowers edition
gusto Amaretto e Fiori di Arancio
Proteine del latte (caseinato di calcio,
proteine concentrate del siero del latte);
edulcorante: maltitolo; copertura al cacao
15% [edulcorante: maltitolo, grassi vegetali
non idrogenati (palma, palmisto, karité),
cacao magro in polvere 13%, emulsionante:
lecitine di girasole]; umidificante: sorbitolo;
collagene idrolizzato, olio di girasole; proteine
di soia isolate; crisp di soia 3% [proteine di
soia isolate, amido di tapioca, sale, stabilizzante: carbonato di calcio]; aromi, crisp di
soia al cacao (proteine di soia isolate, cacao,
amido di tapioca), edulcorante: sucralosio.

Grassi
Di cui acidi grassi saturi

PER 100 g
349 kcal /
1461 kJ
13 g
6,8 g

PER 30 g
105 kcal /
438 kJ
4g
2g

Carboidrati
Di cui zuccheri

34 g
0,6 g

10 g
0,2 g

Fibre
Proteine
Sale

1g
36 g
0,51 g

0,3 g
11 g
0,15 g

VALORI MEDI
Energia

Valori medi riferiti al gusto Amaretto e Fiori di Arancio

PINK FIT WAFHER

Wafer proteico con ZERO ZUCCHERI AGGIUNTI

Pink Fit WafHER è il nuovo esclusivo croccante wafer proteico ripieno con
crema al cacao (53%) e ricoperto di cioccolato al latte, con cioccolato
belga.
Senza zuccheri aggiunti (contiene naturalmente zuccheri). Grazie alla
sua particolare formulazione con un buon contenuto proteico può essere
utilizzato come nutriente per integrare una quota significativa di proteine,
indispensabili per l'organismo. La barretta contiene il 20% di proteine ed
è quindi uno spuntino perfetto per una dieta proteica o dopo l'esercizio
fisico.
Pink Fit WafHER si adatta bene a queste esigenze grazie alle sue proprietà
naturali e salutari.
A chi è rivolto?
Pink Fit WafHER è uno snack nutriente e bilanciato, ottimo per spezzare
la monotonia della dieta. Una dieta equilibrata è essenziale per restare
in forma e condurre uno stile di vita sano e attivo è diventato ormai
fondamentale per tutte le Donne.
Quando lo uso?
Nelle pause come spuntino, una o due volte al giorno.
Gusti
Cioccolato
Confezione singola
20 g
Confezione box
24 pz

con solo

99 kcal

per porzione

Ingredienti Pink Fit WafHer cioccolato
Cioccolato al latte con edulcorante 31%
(edulcorante: maltitolo, burro di cacao, latte
intero polvere, massa di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di
vaniglia), [caseina micellare (latte), proteine
del siero del latte concentrate], farina di
frumento, grasso di palma, oligofruttosio, olio
vegetale (canola), cacao magro polvere, olio
di cocco, albume d’uovo, sale, emulsionante:
lecitina, edulcorante: sucralosio, agente di
trattamento delle farine: acido ascorbico. Può
contenere nocciole.

Grassi
Di cui acidi grassi saturi

PER 100 g
495 kcal /
2091 kJ
34 g
17 g

PER 20 g
99 kcal /
418 kJ
6,8 g
3,4 g

Carboidrati
Di cui zuccheri
Di cui polioli

28 g
4,1 g
13 g

5,6 g
0,82 g
2,6 g

Fibre
Proteine
Sale

11 g
20 g
0,26 g

2,2 g
4g
0,05 g

VALORI MEDI
Energia

PINK FIT SNACK

Snack proteico con 100% PROTEINE VEGETALI

Pink Fit Snack è una gustosa barretta proteica ricca di proteine di origine
100% vegetale (riso e pisello) e ricca di fibre, con copertura al cacao.
Una barretta (30 grammi) contiene il 30% di proteine, ovvero 9 grammi.
Contiene acqua di cocco, utile per il suo naturale apporto di minerali,
soprattutto calcio e magnesio. Grazie alla sua particolare formulazione
con un buon contenuto proteico può essere utilizzata come nutriente per
integrare una quota significativa di proteine, indispensabili per l'organismo. Inoltre è senza glutine e senza lattosio ideale per vegani.
Perché l’acqua di cocco?
L’acqua di cocco contiene pochissimi grassi, apporta una modica quantità
di calorie e una buona concentrazione di sali minerali.
A chi è rivolto?
La barretta Pink Fit Snack grazie alla sua formulazione è rivolta ad un
ampio pubblico di donne e può essere utilizzata secondo diverse esigenze:
- A tutte le donne attive che vogliono tenersi in forma con gusto
- A tutte le donne che hanno poco tempo e pertanto hanno bisogno di uno
spuntino proteico vegetale, sano e a portata di mano
- A tutte le donne che praticano attività sportiva e necessitano di un
maggiore apporto proteico.
Quando lo uso?
Nelle pause come spuntino, una o due volte al giorno.
Gusti
Cocco e cioccolato
Caffè
Confezione singola
30 g

Ingredienti Pink Fit Snack cocco - cioccolato
Mix di proteine vegetali [proteine di pisello
(contiene soia e lupino), proteine di riso];
sciroppo di glucosio fruttosio, copertura
al cacao (13%) [edulcorante (maltitolo),
grassi vegetali (palma, palmisto, karitè),
cacao magro in polvere (13%), emulsionante
(lecitina di girasole)]; umidificante (sorbitolo);
polidestrosio; olio di girasole; cacao in polvere
(3%), aromi; acqua di cocco disidratata (1%).

VALORI MEDI
Energia
Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
Di cui zuccheri
Di cui polioli
Fibre
Proteine
Sale

A RICCA DI
ETT

RE
FIB

BARR

Confezione box
25 pz

PER 100 g
382 kcal /
1603 kJ
11 g
6,0 g
41 g
22 g
10,8 g
6,1 g
31 g
0,53 g

Valori medi riferiti al gusto Cocco e cioccolato.

PER 30 g
115 kcal /
481 kJ
3.4 g
1,8 g
12 g
7g
3,2 g
1,8 g
9g
0,16 g

colazione PROTEICa
La Colazione Proteica è una sana abitudine
che può apportare numerosi benefici, è una
strategia nutrizionale volta ad aumentare
l'apporto di proteine nel primo pasto della
giornata. E' destinata a crescere nelle proposte perché è versatile e aiuta ad affrontare
la mattina con carica ed energia. In questa
sezione Pink Fit presenta alcune soluzioni
che faranno dire addio, senza troppi rimpianti, a cornetto e cappuccino.
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PINK FIT CREMOSA

Crema spalmabile con ZERO ZUCCHERI AGGIUNTI

Pink Fit Cremosa Proteica è una gustosa crema spalmabile con aggiunta
di proteine (25%) del siero del latte isolate (quindi delattosate), senza
glutine e senza zuccheri.
La cremosa è stata studiata per reintegrare, con gusto, il fabbisogno
proteico giornaliero. Grazie a tecniche di lavorazione delle materie prime
siamo riusciti ad ottenere la consistenza di una crema molto fluida e
super gustosa. E' adatta ai vegetariani, è senza olio di palma e non ha
sale aggiunto. Un ottimo prodotto per rimanere in linea con uno stile di
vita sano ed equilibrato.
E’ ottima per accompagnare le colazioni (su pane o fette biscottate o
come guarnitura per i pancake) e spuntini (con gallette o yogurt bianco).
Pink Fit Cremosa Proteica è un prodotto made in Italy con l’utilizzo di
materie prime di elevata qualità.
PERCHE’ SCEGLIERE UNA CREMA PROTEICA SENZA ZUCCHERI?
Alcuni zuccheri, come il glucosio, provocano in tempi brevi un brusco
innalzamento della glicemia, noto come ‘’picco glicemico’’. É molto importante controllare la quantità di zuccheri in quanto è stato ampiamente
dimostrato dall’OMS che gli zuccheri introdotti in eccesso rispetto ai propri
fabbisogni energetici, vengono trasformati in grassi di deposito.
La formulazione di Pink Fit Cremosa è stata studiata per soddisfare un
adeguato apporto proteico per la donna, dato dalle proteine del siero
del latte e grazie all'assenza di zuccheri aggiunti la crema può essere
consumata anche in diete a basso regime calorico.
A chi è rivolto?
A tutte le donne che non vogliono rinunciare alla golosità, senza troppi
sensi di colpa.
Quando lo uso?
A colazione o come spuntino tra i pasti.
Gusti
Gianduia con granella di nocciola
Bigusto fondente e mandorla
Confezione singola
300 g
Confezione box
6 pz
fezi
con one

Ingredienti Pink Fit Cremosa Proteica
Gianduia con granella di nocciola.
Edulcorante: maltitolo, mix di proteine del
siero del latte lactose free, olio di girasole,
granella di nocciole 10%, pasta di nocciole
9%, olio di cocco, cacao magro in polvere
3,6%, emulsionante: lecitina di girasole,
aromi, sale.

Grassi
Di cui acidi grassi saturi

PER 100 g
615 kcal /
2567 kJ
32 g
9,5 g

Carboidrati
Di cui zuccheri

36 g
0g

Fibre
Proteine
Sale

2g
25 g
0,32 g

VALORI MEDI
Energia

Valori medi riferiti al gusto Gianduia con granella di nocciole.

PINK FIT OAT PROTEIN

PROTEINE VEGETALI dall'avena con vitamine

Pink Fit Oat Protein è un integratore in polvere di proteine dell'avena,
con vitamine del gruppo B, ed è pensato per le donne che vogliono
tonificare il proprio corpo e migliorare quindi la propria forma fisica. La
scelta vegetariana o vegana è in crescita e il mercato dei supplementi ha
naturalmente l’interesse nel soddisfare anche coloro che hanno espresso
questa scelta alimentare. Molti cereali non sono generalmente considerati
tipiche fonti di proteine. L'avena tuttavia è una delle poche eccezioni, in
quanto la proteina dell'avena è considerata di qualità paragonabile alle
altre classiche fonti proteiche (soia, siero di latte, uovo).
Inoltre, le proteine d'avena si legano bene con altre fonti di proteine,
meglio se vegetali, per promuovere una maggiore tonicità di base.
L'avena vanta poi numerosi altri benefici nutrizionali come zinco, ferro, vitamina E, magnesio, fibre solubili e fibre insolubili. La vitamina B6 fa parte
delle vitamine cosiddette idrosolubili, che non possono essere accumulate
nell’organismo, ma devono essere regolarmente assunte attraverso
l’alimentazione. La vitamina B6 è richiesta per la sintesi dell'emoglobina,
proteina necessaria per trasportare l'ossigeno nel sangue, è coinvolta nel
metabolismo delle proteine e nella sintesi di alcuni neurotrasmettitori. Ha
il ruolo fondamentale di costituire una barriera immunitaria in difesa dalle
malattie e di stimolare le funzioni cerebrali e prevenire l’invecchiamento.
In più contribuisce a mantenere l’equilibrio ormonale anche in situazioni
contingenti come quelle dovute alla presenza del ciclo mestruale.
La vitamina B2 (detta anche riboflavina) è importante per la trasformazione di carboidrati, lipidi e proteine in energia, per la produzione
dei globuli rossi e contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo.
A chi è rivolto?
A tutte le donne attive che puntano alla tonicità muscolare.
Quando lo uso?
Una volta al giorno, 2 misurini in 300 ml di acqua.
Gusti
Cioccolato
Confezione singola
400 g
fezi
con one

Pink Fit Oat Protein Cioccolato.
Proteine da avena 89,6%; cacao magro
in polvere; aroma; edulcorante: sucralosio; piridossina cloridrato (vitamina B6);
riboflavina (vitamina B2); tiamina cloridrato
(vitamina B1).

VALORI MEDI
Energia
Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi monoinsaturi
Dicui acidi grassi polinsaturi

Carboidrati
Di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Tiamina (vitamina B1)
Vitamina B6

PER 100 g% %VNR/NRV*
420 kcal /
1763 kJ
15 g
3,1 g
5,5 g
6,3 g
17 g
< 0,5 g
4,5 g
52 g
0,51 g
2,2 m g
2,8 mg
2,8 mg

200
200
200

PER 20 g %VNR/NRV*
353 kcal /
84 kJ
3g
0,6 g
1,1 g
1,3 g
3,3 g
< 0,5 g
0,9 g
10 g
0,10 g
0,44 mg
0,56 mg
0,56 mg

40
40
40

%VNR/NRV* :valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti)/nutrient daily reference value (adults) - Reg. EU 1169/2011
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PINK FIT CREAM SHAKE

Proteine a BASSO CONTENUTO DI GRASSI E ZUCCHERI

Pink Fit Cream Shake sono delle speciali proteine monodose da portare
sempre con te. Sono a base di proteine del siero del latte delattosate
(25%) a basso contenuto di zuccheri (senza lattosio) e proteine isolate
del riso (33%). Le Pink Fit Cream Shake sono rivolte a tutte le donne attive
che puntano alla tonicità muscolare e contribuiscono all’alimentazione di
donne che vogliono dimagrire. Infatti, Pink Fit Cream Shake è un ottimo
spuntino contenente tutto quanto serve per nutrire la massa magra, ricco
di vitamine e aiuta il senso di sazietà.
Dal gusto avvolgente, cremoso e delicato, le Cream Shake sono pratiche
da utilizzare e facilissime da preparare.
- Alto Contenuto di Proteine (50%) e fibre
- Basso Contenuto di Grassi e zuccheri
- Con Vitamina B6
La presenza di vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
A chi è rivolto?
Le Pink Fit Cream Shake sono rivolte a tutte le donne attive che puntano
alla tonicità muscolare e contribuiscono all’alimentazione di donne che
vogliono dimagrire.
Quando lo uso?
Assumere una busta al giorno. Sciogliere il contenuto (20g) in 250 ml di
acqua naturale o di altro liquido.
Gusti
Cioccolato
Vanilla Cake
Confezione singola
Il box contiene 10 bustine da 20g cad.

BUSTINE

Ingredienti Pink Fit Cream Shake gusto
cioccolato
Miscela di proteine (proteine del siero del
latte delattosate 25%, proteine isolate del
riso 33%), addensanti: polidestrosio, gomma
di guar; cacao magro polvere 9%; aroma;
edulcorante: sucralosio; piridossina cloridrato
(vitamina B6).

Grassi
Di cui acidi grassi saturi

PER 100 g
364 kcal /
1534 kJ
2,8 g
1,6 g

PER 20 g
73 k cal /
307 kJ
0,56 g
0,31 g

Carboidrati
Di cui zuccheri

20 g
3,6 g

4g
0,71g

VALORI MEDI
Energia

Fibre
Proteine
Sale
Vitamina B6

30 g
50 g
0,43 g
1,40 mg / 100% NRV

6g
10 g
0,08 g
0,28 g / 20% NRV

%VNR/NRV* :valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti)/nutrient daily reference value (adults) - Reg. EU 1169/2011

PINK FIT COLAZIONE

Biscotto RICCO DI FIBRE con VITAMINE

Pink Fit Colazione è una barretta ricca di fibre, con vitamine e ferro,
senza Ogm e senza olio di palma. E’ la barretta ideale per cominciare la
giornata con la giusta carica. Ormai è noto che la colazione è il pasto più
importante della giornata e chi non fa colazione è portato a mangiare di
più nel corso della mattinata e non riesce ad affrontare la giornata con
la stessa energia. Questo comporta un aumento di peso, poichè appesantisce la digestione e rallenta il metabolismo. Una colazione nutriente
permette all'organismo di mantenersi in forma ed in salute. Purtroppo non
per tutti è possibile sedersi a tavola e fare colazione comodamente e in
modo corretto ed è proprio per questo che PINK FIT ha creato la Barretta
Colazione. Pink Fit Colazione è una fonte ricca di fibre, ferro e vitamine.
Una gustosa barretta di cereali e cioccolata, adatta ad una colazione
veloce.
Caratteristiche principali:
- con 8 vitamine e 1 minerale
- ricca di fibre
- senza olio di palma
- permette di mantenere sotto controllo la forma fisica
A chi è rivolto?
Pink Fit Colazione è rivolta a tutte le donne che vogliono mantenersi in
forma.
Quando lo uso?
Barretta utile per la colazione.
Gusti
Cioccolato
Vaniglia
Confezione singola
40 g
Confezione box
24 pz
BARRETTA

Ingredienti Pink Fit Colazione gusto cioccolato
Farina di grano 21,8%, copertura al cioccolato al
latte 15% [zucchero, burro di cacao, pasta di cacao,
latte in polvere, siero di latte in polvere, emulsionante lecitina di soia, aromi], zucchero, crusca di
grano 10,3%, olio di semi di girasole, acqua, inulina,
fibra d’avena 5%, sciroppo di glucosio, uova pastorizzate, cacao in polvere, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio e carbonato acido di ammonio,
gocce di cioccolato 1,6% [zucchero, pasta di cacao,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia],
fruttosio, aromi, premiscela vitaminico-minerale
[calcio L-ascorbato, solfato ferroso, nicotinammide,
maltodestrine, piridossina cloridrato, ribofavina, tiamina cloridrato, cianocobalamina, acido
pteroil-monoglutammico e D-biotina], sale. Può
contenere arachidi, frutta a guscio: mandorle, noci
pecan e macadamia, nocciole, arachidi e pistacchi,
semi di sesamo, solfiti e derivati.

pasto bilanciato
Mai come in questo periodo la consapevolezza alimentare è importante.
Una sana alimentazione comprende introiti
adeguati di proteine, vitamine e sali minerali. Insieme a stili di vita corretti e ad una
regolare attività fisica, rappresentano il
segreto per vivere bene e stare in salute.
Pink Fit ha iniziato un percorso di progettazione e formulazione di prodotti che possono
aiutare a soddisfare le esigenze alimentari di
molte donne.
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PINK FIT CHIPS

Croccante SNACK PROTEICO VEGANO

Pink Fit Chips sono un croccante snack proteico, non fritto con un’alta
percentuale di proteine, 20%. Croccanti cuoricini che rappresentano la
scelta ideale per tutte le donne che vogliono concedersi uno spuntino
proteico, gustoso e a basso contenuto calorico. Inoltre, sono un’ottima
alternativa da affiancare ai pasti principali della giornata, come un’insalata
o una zuppa, per aggiungere una buona dose di proteine e croccantezza.
Caratteristiche principali:
- senza glutine
- senza lattosio
- senza aromi chimici
- non fritte
- 20% proteine
A chi è rivolto
Ideale per tutte le donne che sono alla ricerca di uno snack con meno
grassi rispetto ad altre opzioni disponibili sul mercato.
Quando lo uso
Nelle pause come spuntino o come affiancamento nei pasti principali.
Gusti
- Ceci e Mais
- Piselli e riso
Confezione singola
25 g
Confezione box
12 pz

fezi
con one

Ingredienti Pink Fit Chips Ceci e Mais
Semola di mais bramata 46%, farina di ceci 45%,
proteine da riso, sale.

RICETTA FIT ... INSALATA CON CHIPS

PER 100 g
351 kcal /
1486 kJ
3,37 g
0,63 g

PER 25 g
87,82 kcal /
371,51 kJ
0,84 g
0,15 g

Carboidrati
Di cui zuccheri

57,43 g

14,00 g

1,42 g

0,35 g

Fibre
Proteine
Sale

5,63 g
20,00 g
2,00 g

1,40 g
5,00 g
0,50 g

VALORI MEDI
Energia
Grassi
Di cui acidi grassi saturi

PINK FIT PASTO

Sostituto del pasto PER IL CONTROLLO DEL PESO

Pink Fit Pasto è la barretta ideale per chi cerca un sostituto del pasto
equilibrato e completo ma senza perdere tutte le vitamine ed i minerali
indispensabili all'organismo, senza eccedere in grassi e zuccheri.
Pink Fit Pasto è una barretta ricca di fibre e proteine, con 24 vitamine e
minerali importanti per i tuoi obiettivi di perdita del peso.
Caratteristiche principali:
- 24 vitamine e minerali
- 234-243 calorie a barretta
- Elevato contenuto di proteine
- Elevato contenuto di fibre
A chi è rivolto
Alle donne attive che ricercano l’equilibrio del peso corporeo.
Quando lo uso
Sostituto di un pasto nell’ambito di un regime dietetico adeguato.
Gusti
- nocciola-cioccolato al latte
- arancia-cioccolato fondente
Confezione singola
65 g
Confezione box
20 pz

Ingredienti Pink Fit Pasto gusto nocciola e
cioccolato al latte.
Cioccolato al latte 20% (zucchero, latte intero
polvere, burro di cacao, pasta di cacao, lattosio,
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di
vaniglia), proteine del latte, sciroppo di oligofruttosio, sciroppo di polidestrosio (polidestrosio,
acqua), umettante: glicerolo, sciroppo di glucosio,
pepite di proteine della soia 7,8%, (proteine isolate
di soia, farina di riso, farina di soia, sale), proteine
del siero del latte isolate, pasta di nocciole 3,1%,
olio di girasole, potassio citrato, maltodestrina;
tricalcio fosfato trisodio citrato, fosfato di sodio,
ossido di magnesio, acido-L-ascorbico, gluconato di
zinco, ferro pirofosfato, DL-alfa-tocoferile acetato,
nicotinammide, aroma naturale, retinile acetato,
calcio D-pantotenato, solfato di manganese, solfata
rameico, cianocobalamina colecalciferolo, acido
pteroil-monoglutammico piridossina cloridrato,
fitomenadione, riboflavina, mononitrato di tiamina,
iodato di potassio, selenito di sodio, D-biotina.
Può contenere uovo, semi di sesamo, arachidi
mandorle e frumento.

tra nutrizione e
farmaceutica
Pink Fit riconosce, attraverso una rinnovata
relazione tra biologia, chimica e medicina,
lo stretto rapporto che esiste tra le nostre
abitudini alimentari e la nostra salute. Per
questo motivo ha sviluppato una gamma di
prodotti che vanno dal benessere alla prevenzione per aiutare tutte le donne a ritrovare la migliore versione di se stesse!
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PINK FIT DRAIN

Integratore alimentare PER IL CONTROLLO DEL PESO

Pink Fit Drain è un integratore alimentare a base di estratti vegetali,
arricchito con Magnesio e Potassio, indicato per favorire il drenaggio dei
liquidi in eccesso e sostenere le funzioni depurative dell’organismo.
Oltre a questo, i nutrienti contenuti all’interno del Pink Fit Drain esplicano
un’azione drenante utile a contrastare gli inestetismi della cellulite e la
ritenzione idrica. Inoltre, è un prodotto senza glutine e senza lattosio ed è
utile come coadiuvante in persone che seguono una dieta ipocalorica.
In cosa si contraddistingue il drenante Pink Fit?
Pink Fit Drain non è un semplice drenante ma è l'unico con Magnesio e
Potassio. Il magnesio e il potassio sono due sali minerali indispensabili per
il naturale benessere del nostro organismo.
Con lo speciale mix di estratti vegetali da pianta fresca si possono
ottenere questi benefici:
Azione Drenante: la presenza dell’Equiseto, favorisce una funzione
diuretica e mineralizzante. Inoltre gode di proprietà rassodanti, leviganti
e elasticizzanti;
Azione Depurativa: la linfa di Betulla e la Verga d’oro, sono i principali
alleati contro la ritenzione idrica, migliorando la circolazione e il sistema
linfatico. Inoltre incidono positivamente sulle funzionalità delle vie urinarie
e le prime vie respiratorie;
Azione Tonificante: il tè verde contiene la più alta percentuale in natura di
principi antiossidanti, utili per contrastare la formazione di radicali liberi,
responsabili dell’invecchiamento cellulare.
A chi è rivolto?
A tutte le donne che vogliono eliminare i liquidi in eccesso.
Quando lo uso?
Tutte le mattine 2 misurini 1 volta al giorno sciolti in 500 ml di acqua.
Gusti
Fruttato
Confezione singola
500 ml
fezi
con one

Ingredienti Pink Fit Drain
Acqua, stabilizzante: glicerolo; miscela di
estratti acquosi concentrati in rapporto D/E
1:2 di: ginepro (Juniperus communis L.) galbuli, tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze)
foglie, verga d’oro (Solidago virgaurea L.)
parte aerea con fiori, betulla (Betula pendula Roth e Betula pubescens Ehrh.) foglie,
pilosella (Hieracium pilosella L.) parte aerea,
ortosifon (Orthosiphon stamineus Benth)
foglie, equiseto (Equisetum arvense L.) parte
aerea; citrato di potassio, citrato di magnesio,
succo di mela concentrato, acidificante:
acido citrico; succo di ananas concentrato,
conservante: sorbato di potassio; aroma,
edulcorante: sucralosio; colorante: caramello
semplice; addensante: gomma di xanthan.

VALORI MEDI
Ginepro e.a.

PER DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA (40ML)
600 mg

Tè verde e.a.

400 mg

Verga d'oro e.a.

200 mg

Betulla e.a.

200 mg

Pilosella e.a.

200 mg

Ortosifon e.a.

200 mg

Equiseto e.a.

200 mg

Potassio

300 mg

(15% NRV)

Magnesio

56,3 mg

(15% NRV)

% NRV

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg.UE n. 1169/2011.

PINK FIT THERMO SLIM

Integratore alimentare PER IL SOSTEGNO METABOLICO

Pink Fit Thermo Slim è un integratore alimentare a base di tè verde, caffè
verde e L-carnitina. Il tè verde favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e
l'equilibrio del peso corporeo. Il caffè verde svolge un'azione di sostegno
metabolico. Sia il tè verde che il caffè verde possiedono, inoltre, proprietà
antiossidanti.
Il termogenico è una tipologia di integratore che sostanzialmente “accelera il metabolismo”, mobilitando le riserve adipose, che in questo modo
possono essere eliminate in maniera più efficace. Il loro nome deriva da
una proteina, la termogenina, che svolge il compito di utilizzare i grassi di
deposito accumulati nel fegato e nel tessuto adiposo per produrre calore.
La termogenesi infatti è un’attività metabolica naturale dell’organismo che
consiste nella produzione di calore da parte dell’organismo, soprattutto
nel tessuto adiposo e muscolare. L’organismo riscaldandosi suda, il
meccanismo di sudorazione è la causa della perdita di calorie e di tessuti
adiposi. Va da sé che il risultato finale è il dimagrimento fisico
Pink Fit Thermo Slim si contraddistingue in modo particolare perchè è
adatto a tutte coloro che non possono usare termogenici a base di focus
e iodio.
A chi è rivolto?
A tutte le donne che hanno la necessità di migliorare il proprio peso
corporeo.
Quando lo uso?
Si consiglia l’assunzione di due compresse al giorno con abbondante
acqua in qualsiasi momento della giornata, preferibilmente al mattino.
Confezione singola
45 compresse

pre
com sse

Ingredienti Pink Fit Thermo Slim
Agenti di carica: fosfati di calcio, cellulosa
microcristallina; tè verde (Camellia sinensis (L.)
Kuntze) foglie e.s. tit. 40% epigallocatechina gallato
(EGCG); caffè verde (Coffea arabica L.) semi e.s.
tit. 40% acidi clorogenici e 5% caffeina; L-carnitina
tartrato; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio
degli acidi grassi, biossido di silicio.
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VALORI MEDI

PER 2 cpr

The verde
- di cui EGCG

300 mg
120 mg

Caffè verde
- di cui acidi clorogenici
- di cui caffeina

200 mg
80 mg
10 mg

L-carnitina tartrato
- di cui L-carnitina

100 mg
68 mg

PINK FIT CELLULITE

Integratore alimentare PER IL CONTROLLO DEL PESO

Pink Fit Cellulite è un integratore alimentare a base di ananas, centella
e pilosella. Risulta utile per contrastare gli inestetismi della cellulite, il
drenaggio dei liquidi corporei e per alleviare il senso di pesantezza delle
gambe.
La pilosella o pelosella
E’ una pianta della famiglia delle Asteracee con azione coleretica e colagoga, grazie alla sua capacità di stimolare l’escrezione e il deflusso della bile
e di promuovere la detossificazione epatica. Inoltre ha proprietà diuretiche
contrastando il rischio di calcolosi urica e contribuendo a depurare il
sangue dagli eccessi di un’alimentazione ricca di proteine animali.
L’ananas
Deve la maggiore proprietà diuretica al gambo del suo frutto ricco di
bromelina, un complesso di enzimi proteolitici ad azione digestiva, antinfiammatoria, antiedemigena, antitrombolitica, diuretica. La Bromelina,
stimolando la diuresi, ripristinando il trofismo cellulare e normalizzando
la struttura del tessuto cutaneo e sottocutaneo, può essere di aiuto
nella prevenzione e nella cura della cellulite. Aiuta a sciogliere le fibrille
di Collagene che trattengono i cuscinetti adiposi che formano la “buccia
d’arancia”, eliminando anche i liquidi in eccesso trattenuti nei tessuti.
Le foglie di Centella asiatica
Rinforzando ed elasticizzando le pareti dei vasi sanguigni, favoriscono
la corretta circolazione periferica, quindi sono indicate per ridurre la
permeabilità capillare e l’edema sottocutaneo.
A chi è rivolto?
A tutte le donne che hanno la necessità di migliorare gli inestetismi della
cellulite.
Quando lo uso?
Si consiglia l’assunzione di due compresse al giorno con abbondante
acqua in qualsiasi momento della giornata.
Confezione singola
45 compresse

pre
com sse

Ingredienti Pink Fit Cellulite
Agente di carica: fosfati di calcio, cellulosa
microcristallina; centella (Centella asiatica (L.) Urb.)
parti aeree e.s. tit. 3% derivati triterpenici totali;
ananas (Ananas comosus (L.) Merr.) stipite plv 250
GDU/g; pilosella (Pilosella offcinarum Vaill.) parti
aeree e.s tit. 1% vitexina; agente antiagglomeranti:
sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio.

PINK FIT FERRO

Integratore alimentare A BASE DI FERRO, vitamina C e magnesio

Pink Fit Ferro è un Integratore alimentare a base di ferro (100% del fabbisogno giornaliero), con aggiunta di vitamina C e magnesio. E’ rivolto alle
donne attive che necessitano di un supporto al metabolismo energetico e
del ferro adatto a tutti perché senza glutine e senza lattosio.
Il ferro è un minerale molto importante per il nostro corpo in quanto
responsabile dell’approvvigionamento di ossigeno alle cellule. Una carenza
di ferro può provocare sintomi indesiderati nel nostro organismo.
La carenza di ferro è molto comune nelle donne soprattutto a causa del
ciclo mestruale. Per questo motivo è importante assumerlo in maniera
adeguata tramite l’alimentazione o sottoforma di integratore alimentare.
A chi è rivolto?
A tutte le donne con carenza di ferro.
Il nostro stile di vita sempre più frenetico e pieno di impegni spesso ci
costringe a non riuscire ad introdurre tramite l’alimentazione le giuste dosi
di ferro. In questi casi può essere molto utile inserire nella nostra dieta un
integratore.
Quando lo uso?
1 compressa al giorno, preferibilmente dopo colazione, sciolta in 200 ml di
acqua naturale.
Gusti
Frutti di bosco
Confezione singola
12 compresse
Confezione box
24 pz

pre
com sse

Ingredienti Pink Fit Ferro
Acidifcante: acido citrico; correttore di acidità: idrogeno carbonato di sodio; agente di carica: sorbitolo;
acido L-ascorbico (vit. C); citrato di magnesio; aromi
naturali di mirtillo, fragola e lampone; barbabietola
in polvere, ferro fumarato, edulcorante: sucralosio,
colorante: riboflavina-5’-fosfato.
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PINK FIT MULTI ENERGIA DONNA

Per il SISTEMA IMMUNITARIO

Pink Fit Multienergia Donna è integratore alimentare multifunzione con
vitamine ed estratti vegetali. La vitamina D ad alto dosaggio contribuisce
alla normale funzione del sistema immunitario, in sinergia con uva spina
indiana Saberry® e vitamina C. Contiene in particolare rodiola, utile per le
sue proprietà toniche in caso di stanchezza fisica e mentale, con aggiunta
di vitamina B1 che contribuisce al normale metabolismo energetico.
La presenza di magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare e
con la vitamina B6 al normale funzionamento del sistema nervoso.
ACIDO FOLICO E VITAMINA B12
Effetto sui globuli rossi e sulla sintesi di DNA e RNA
VITAMINE B + D + C
Energia e contrasto della stanchezza. Alto contenuto vitamina D
RODIOLA
Migliora la risposta allo stress
UVA SPINA SABERRY®
Antiossidante a sostegno del sistema immunitario in sinergia con vitamina
CeD
MISCELA DI MAGNESIO
Effetto sui globuli rossi e sulla sintesi di DNA e RNA
A chi è rivolto?
A tutte le donne attive che ricercano il supporto delle difese immunitarie
e un aiuto per contrastare stanchezza e stress fisico e mentale.
Quando lo uso?
Si consiglia l'assunzione di una compressa al giorno, preferibilmente al
mattino con abbondante acqua. Le compresse possono essere spezzate a
metà in caso di difficoltà di deglutizione
Confezione singola
30 compresse
pre
com sse

Ingredienti Pink Fit Multi energia Donna
Agente di carica: cellulosa; citrato di magnesio, bisglicinato di magnesio, vitamina C granulare (acido
L-ascorbico, stabilizzante: idrossi-propil-metilcellulosa), rodiola (Sedum roseum (L.) Scop., sinonimo
Rhodiola rosea L.) radice e.s. tit. 3% rosavine,
magnesio marino (ossido di magnesio, idrossido
di magnesio, solfato di magnesio, carbonato di
magnesio, cloruro di magnesio), Saberry® (Uva
Spina indiana (Phyllanthus emblica L., sinonimo
Emblica officinalis Gaertn.) frutto e.s., acetato di
DL-α-tocoferile (vitamina E), agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di
silicio; colecalciferolo (vitamina D), cianocobalamina
(vitamina B12), cloridrato di piridossina (vitamina
B6), riboflavina (vitamina B2), cloridrato di tiamina
(vitamina B1), acido pteroil-monoglutammico (acido
folico).

Pink Fit di ProAction s.r.l.
Via E. Bernardi, 5 - 35020 Maserà di Padova (PD) - ITALY
+39 0498961810 - Email: info@pinkfit.com

