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  MISTA VELLUTATE

Prezzo: €19.00

Descrizione: Confezione da 6 pezzi di vellutate di verdura miste, 2 pezzi per 

tipo di: vellutata Asparagi e crostini, vellutata di verdure e crostini, vellutata 

verde e crostini. DOSE: 1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL 

METODO INFORMA

 

 

  MIX CROCCHETTE POLLO E DI PATATE

Prezzo: €19.00

Descrizione: Uno snack salato diverso? La confezione contiene 6 porzioni di 

crocchette da preparare velocemente, 3 al gusto patate e 3 al gusto pollo. 

DOSE: 1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 

 

  MISTA PUREE

Prezzo: €19.00

Descrizione: Purée di patate in 3 gusti speciali, 2 buste per gusto: di patate 

classico, di patate e formaggio e patate con prosciutto e formaggio. DOSE: 1 al 

giorno Adatto dalla 2° fase in poi.

 

 

  MISTA YOGURT

Prezzo: €19.00

Descrizione: Preparare in casa uno yogurt gustoso in pochi minuti? E con pochi 

zuccheri? Questo è il prodotto giusto per te! Confezione da 6 buste, 2 per tipo. 

DOSE: 1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 



 

  MISTA CREPE E PANCAKE

Prezzo: €19.00

Descrizione: Colazione della domenica? Concediti qualcosa di diverso! Un 

pancake all'arancia o una crepe dolce o salata. Solo 4 gr di carboidrati per 

porzione. Il gusto senza il peccato! DOSE: 1 al giorno COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Confezione da 6 buste, 3 per tipo.

 

 

  CHOC O' BAR BLACK & WHITE

Prezzo: €19.00

Descrizione: In assoluto la cioccolata più buona e apprezzata che abbiamo! 16 

gr di proteine e 2 gr di zuccheri. Il piacere del cioccolato durante la dieta? 

Sempre! Il cioccolato contiene sostanza curative, quindi perchè privarsene? DA 

PROVARE ASSOLUTAMENTE! SENZA GLUTINE Confezione da 5 barrette.

DOSE: 1 al giorno utilizzabile dalla 3° fase

 

 

  CHOC O' BAR

Prezzo: €19.00

Descrizione: In assoluto la cioccolata più buona e apprezzata che abbiamo! 16 

gr di proteine e 2 gr di zuccheri. Il piacere del cioccolato durante la dieta? 

Sempre! Il cioccolato contiene sostanza curative, quindi perchè privarsene? DA 

PROVARE ASSOLUTAMENTE! SENZA GLUTINE Confezione da 5 barrette.

DOSE: 1 al giorno utilizzabile dalla 3° fase

 

 

  CHOC O' BAR WHITE

Prezzo: €19.00

Descrizione: In assoluto la cioccolata più buona e apprezzata che abbiamo! 16 

gr di proteine e 2 gr di zuccheri. Il piacere del cioccolato durante la dieta? 

Sempre! Il cioccolato contiene sostanza curative, quindi perchè privarsene? DA 

PROVARE ASSOLUTAMENTE! SENZA GLUTINE Confezione da 5 barrette.

DOSE: 1 al giorno utilizzabile dalla 3° fase

 

 

  DOBLONE Cioco

Prezzo: €19.00

Descrizione: Una delizia con un cuore ripieno di crema alla nocciola. 

COMPATIBILE CON LA 2° E 3° FASE DEL METODO INFORMA. Senza 

Glutine. Confezione da 8 pezzi.

 



 

  DOBLONE WHITE

Prezzo: €19.00

Descrizione: Una delizia con un cuore ripieno di crema alla vaniglia.

COMPATIBILE CON LA 2° E 3° FASE DEL METODO INFORMA. Senza 

Glutine. Confezione da 8 pezzi.

 

 

  STICK ALLA NOCCIOLA

Prezzo: €4.50

Descrizione: Sfiziosità dolcificato con stevia... uno tira l'altro! In confezione 

monodose puoi portarli sempre con te! Carboidrati 2,3 gr di cui 2,2 gr di 

zuccheri. Confezione da 45 gr. SENZA GLUTINE.DOSE: 1 pacchetto al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  CHOC O' CRUNCHY QUINOA

Prezzo: €14.00

Descrizione: Goloso snack croccante a base di gallette ripieno di quinoa e 

ricoperte di cioccolato. Confezione da 4 porzioni da 4 pezzi.DOSI: 1° e nella 2° 

fase si possono mangiare 2 pezzi, mentre nelle altre fasi una porzione intera da 

4 pezzi. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  TAVOLETTA AL CACAO

Prezzo: €4.00

Descrizione: Perchè rinunciare al piacere della cioccolata durante la dieta? Con 

fibre prebiotiche e GLUTEN FREE ... il piacere senza il peccato solo 4 gr di 

carboidrati. Confezione da 45 gr. DOSE: 1 tavoletta al giorno COMPATIBILE 

CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  DELIZIE AL CACAO

Prezzo: €4.00

Descrizione: Monodose di deliziosi biscottini adatti a tutte le fasi del programma 

chetogenico. Carboidrati 1,94 gr di cui 0,08 gr di zuccheri. Senza glutine. 

DOSE: 1 pacchetto al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL 

METODO INFORMA Confezione da 50 gr.

 

 

  DELIZIE LIMONE E VANIGLIA

Prezzo: €4.00

Descrizione: Monodose di deliziosi biscottini adatti a tutte le fasi del programma 

chetogenico. Carboidrati 1,94 gr di cui 0,08 gr di zuccheri.Senza glutine. DOSE: 

1 pacchetto al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA Confezione da 50 gr.

 

 

  CORNETTO MONODOSE

Prezzo: €2.50

Descrizione: Perchè rinunciare al piacere del cornetto la mattina? Provalo ... 50 

gr di bontà con solo 4 gr di carboidrati, utilizzabile anche in ogni dieta 

ipocalorica. DOSE: 1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL 

METODO INFORMA

 

 

  RAW PASTA DRY NOODLES

Prezzo: €3.45

Descrizione: Shirataki secchi da reidratare in sostituzione della pasta.Utilizzo: 

adatti alla terza fase della dieta chetogenica e in tutte le diete ipocaloriche

 



 

  SLIM SIRUP CHOCO

Prezzo: €4.95

Descrizione: Questo sciroppo irresistibilmente delizioso e senza calorie è 

davvero senza zucchero!Delizioso con frittelle, nello yogurt e crema di 

formaggio o come completamento/topping per il tuo dessert.

 

 

  SLIM SIRUP FRAGOLA

Prezzo: €4.95

Descrizione: Questo sciroppo irresistibilmente delizioso e senza calorie è 

davvero senza zucchero! Delizioso con frittelle, nello yogurt e crema di 

formaggio o come completamento/topping per il tuo dessert. 0 calorie, 0 g di 

grassi e zuccheri

 

 

  SLIM SIRUP AL CARAMELLO PER PANCAKE

Prezzo: €4.95

Descrizione: Questo sciroppo irresistibilmente delizioso e senza calorie è 

davvero senza zucchero!Delizioso con frittelle, nello yogurt e crema di 

formaggio o come completamento/topping per il tuo dessert.

 

 

  DELIZIE COCCO

Prezzo: €4.00

Descrizione: Monodose di deliziosi biscottini adatti a tutte le fasi del programma 

chetogenico. Carboidrati 1,94 gr di cui 0,08 gr di zuccheri.Senza glutine. DOSE: 

1 pacchetto al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA Confezione da 50 gr.

 



 

  DELIZIE NOCCIOLA

Prezzo: €4.00

Descrizione: Monodose di deliziosi biscottini adatti a tutte le fasi del programma 

chetogenico. Carboidrati 1,94 gr di cui 0,08 gr di zuccheri.Senza glutine. DOSE: 

1 pacchetto al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA Confezione da 50 gr.

 

 

  TOSTINE GLUTEN FREE

Prezzo: €13.00

Descrizione: Da provare in accompagnamento alla crema spalmabile o alle 

verdure. Adatte a vegetariani che consumano uova. La confezione contiene 4 

confezioni da 40 gr per un totale di 160 gr. Dose: 3 fette al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Senza glutine.

 

 

  PANBAULETTO

Prezzo: €13.00

Descrizione: Prodotto da forno fragrante e morbidissimo in confezione da 250 

gr, con 1,90 gr di carboidrati per 100 gr. DOSE: 50 gr al giorno COMPATIBILE 

CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  PLUMCAKE CIOCCOLATO

Prezzo: €15.00

Descrizione: Provalo inzuppato nel tuo latte preferito! DOSE:1 al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Confezione da 

6 pz.

 

 

  PLUMCAKE VANIGLIA

Prezzo: €15.00

Descrizione: Provalo inzuppato nel tuo latte preferito! Confezione da 6 pz. 

DOSE:1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 



 

  DELIBISCUIT

Prezzo: €14.50

Descrizione: Delizioso biscotto ad alto contenuto proteico e di fibre, contiene 

2,63 gr di carboidrati per biscotto.La confezione contiene 10 biscotti da 25 gr. 

DOSE: 1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 

 

  BISCOTTONE FRUTTI DI BOSCO

Prezzo: €15.00

Descrizione: Maxi biscotto, perfetto anche per la 1°fase nei momenti di voglia di 

qualcosa di buono! Adatta anche ai vegetariani che consumano latte e uova.

Confezione da 6 pz da 35 gr.DOSE:1 al giorno.COMPATIBILE CON TUTTE LE 

FASI

 

 

  BISCOTTONE COCCO

Prezzo: €15.00

Descrizione: Maxi biscotto, perfetto anche per la 1°fase nei momenti di voglia di 

qualcosa di buono! Adatta anche ai vegetariani che consumano latte e uova.

Confezione da 6 pz da 35 gr.DOSE:1 al giorno.COMPATIBILE CON TUTTE LE 

FASI

 

 

  BISCOTTONE ALBICOCCA

Prezzo: €15.00

Descrizione: Maxi biscotto, perfetto anche per la 1°fase nei momenti di voglia di 

qualcosa di buono! Adatta anche ai vegetariani che consumano latte e uova.

Confezione da 6 pz da 35 gr.DOSE:1 al giorno.COMPATIBILE CON TUTTE LE 

FASI

 

 

  DESSERT PRONTO CIOCO

Prezzo: €15.00

Descrizione: Dessert al cucchiaio già pronto da borsetta ... per uno snack dolce 

da consumare in qualsiasi momento. Adatto anche a vegetariani che 

consumano latte e uova. Confezione da 4 pz. DOSE: 1 al giorno COMPATIBILE 

CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  DESSERT PRONTO VANIGLIA

Prezzo: €15.00

Descrizione: Dessert al cucchiaio già pronto da borsetta ... per uno snack dolce 

da consumare in qualsiasi momento. Adatto anche a vegetariani che 

consumano latte e uova.DOSE:1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE 

FASI. CONFEZIONE DA 4 PZ.

 

 

  CREMA SPALMABILE NAMED

Prezzo: €9.00

Descrizione: Deliziosa crema spalmabile alla cioccolata senza glutine, adatta 

anche ai vegani e utilizzabile senza eccessi anche nella prima fase. Confezione 

da 150 gr. DOSE: usare con moderazione , non è calcolato come pasto jolly 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  GRANELLONA SPALMABILE

Prezzo: €7.90

Descrizione: Deliziosa crema spalmabile con granella di nocciola. Confezione 

da 200 gr. Utilizzo: in tutte le fasi del Metodo InForma e in tutti i regimi 

alimentari. Dose: usare con moderazione. Non è considerato un jolly ma un 

aggiunta.

 

 

  NULIGHT SPALMABILE

Prezzo: €7.90

Descrizione: Deliziosa crema spalmabile con nocciole vere e cacao purissimo, 

vellutata da spalmare, irresistibile dopo il primo assaggio. Per una sublime 

esperienza di piacere, senza peccato. DOSE: usare con moderazione, non è un 

jolly ma un'aggiunta. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 



 

  GIANDUIOTTA SPALMABILE

Prezzo: €7.90

Descrizione: Deliziosa crema spalmabile con nocciole vere e cacao purissimo, 

vellutata da spalmare, irresistibile dopo il primo assaggio. Per una sublime 

esperienza di piacere, senza peccato. DOSE: usare con moderazione, non è un 

jolly ma un'aggiunta. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 

 

  PISTACCHIELLA SPALMABILE

Prezzo: €7.90

Descrizione: Deliziosa crema spalmabile con pistacchi veri, vellutata da 

spalmare, irresistibile dopo il primo assaggio.Per una sublime esperienza di 

piacere, senza peccato. DOSE: usare con moderazione, non è un jolly ma 

un'aggiunta. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  BEVANDA PRONTA CAFFE'

Prezzo: €3.50

Descrizione: Comodissime bevande già pronte da bere. Adatte anche ai 

vegetariani che consumano latte e uova.DOSE:1 al giorno COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI .

 

 

  BEVANDA PRONTA FRAGOLA

Prezzo: €3.50

Descrizione: Comodissime bevande già pronte da bere in brick. Adatte anche ai 

vegetariani che consumano latte e uova.DOSE:1 al giorno COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI

 

 

  BEVANDA PRONTA VANIGLIA

Prezzo: €3.50

Descrizione: Comodissime bevande già pronte da bere in brick. Adatte anche ai 

vegetariani che consumano latte e uova.DOSE:1 al giorno COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI

 



 

  SLIM CHOCO POLVERE

Prezzo: €12.95

Descrizione: Ci si può godere una deliziosa cioccolata calda senza sensi di 

colpa! Slim choco apporta soltanto 11 calorie per 100 grammi ed è arricchita 

con minerali e vitamine. Privo di glutine e di zuccheri aggiunti. Si può utilizzare 

sempre.. Contiene: 425 grammi (30 bevande) DOSE: 1 bevanda al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  CARAMELLE LIMONE AL SUCRALOSIO

Prezzo: €2.80

Descrizione: Deliziose caramelle al sucralosio compatibili con la dieta 

chetogenica sin dalla prima fase. Max 3 al giorno per contrastare l'alitosi della 

chetosi.COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  CARAMELLE MENTA AL SUCRALOSIO

Prezzo: €2.80

Descrizione: Deliziose caramelle al sucralosio compatibili con la dieta 

chetogenica sin dalla prima fase. Max 3 al giorno per contrastare l'alitosi della 

chetosi.COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  CARAMELLE LIQUIRIZIA AL SUCRALOSIO

Prezzo: €2.80

Descrizione: Deliziose caramelle al sucralosio compatibili con la dieta 

chetogenica sin dalla prima fase. Max 3 al giorno per contrastare l'alitosi della 

chetosi.COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  CARAMELLE MENTA E EUCALIPTO

Prezzo: €2.80

Descrizione: Deliziose caramelle al sucralosio compatibili con la dieta 

chetogenica sin dalla prima fase. Max 3 al giorno per contrastare l'alitosi della 

chetosi.COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  CARAMELLE AGRUMI AL SUCRALOSIO

Prezzo: €2.80

Descrizione: Deliziose caramelle al sucralosio compatibili con la dieta 

chetogenica sin dalla prima fase. Max 3 al giorno per contrastare l'alitosi della 

chetosi. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  PENTAGUM

Prezzo: €3.00

Descrizione: PENTAGUM è un integratore utile per il controllo della fame e 

regolatore dell'umore . Integratore alimentare A base di L-triptofano ed estratti 

di Melissa e di Scutellaria Senza zucchero. 10 chewing gum. Modo d’uso: non 

più di 3 chewing gum al giorno, masticare ogni confetto almeno 5-10 minuti per 

essere sicuri che i nutrienti vengano rilasciati COMPATIBILE CON TUTTE LE 

FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  ZULIGHT

Prezzo: €7.90

Descrizione: ZuLight® il dolcificante naturale che ha lo stesso sapore dello 

ZUCCHERO ma SENZA CALORIE! Sapore naturale, senza Retrogusto Senza 

Conservanti, Coloranti e Glutine Per le tue bevande ma anche per dolci e 

creme Formulazione unica sul mercato .Confezione 300g COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  STEVIA LIQUIDA

Prezzo: €5.95

Descrizione: Dolcificante compatibile a base di stevia, in formato liquido 

comodo da mettere in borsa per dolcificare in modo naturale.Confezione da 50 

ml COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  CRISPY NOIR TAVOLETTE

Prezzo: €17.00

Descrizione: Mangiare cioccolata durante la dieta? Certo con noi si può fare, 

pochissimi zuccheri e tanto gusto, con solo 4,4gr di carboidrati ... Buonissima!!! 

Gusto fondente. Adatta anche ai vegetariani. Confezione da 6 pz. DOSE: 1 al 

giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  SHIRATAKI RISO

Prezzo: €2.49

Descrizione: La pasta di shirataki è realizzata con la radice di glucommannano 

che ti permette di gustare i tuoi piatti favoriti a base di pasta senza 

preoccupazioni. Contengono pochissime calorie ed sono più salutari della pasta 

di grano duro, in quanto priva di glutine. Inoltre garantisce senso di sazietá e 

favorisce il transito intestinale. Soltanto 6 calorie per 100 grammi e ricchi di fibre.

Ogni confezione contiene 200 g di prodotto (2 porzioni) DOSE: 1 al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  SLIM SALSA BBQ

Prezzo: €4.95

Descrizione: .Rendi gustose le tue ricette. 0 calorie per porzione Le salse sono 

realizzate con ingredienti naturali, senza glutine e completamente vegetariane. 

La salsa zero-calorie più gustosa di sempre! Priva di glutine, grassi, zuccheri e 

carboidrati Buona da utilizzare per tantissime ricette Vegan

 



 

  SLIM DRESSING MIELE E SENAPE

Prezzo: €4.95

Descrizione: La nostra salsa di senape e miele è al 100% senza zucchero e 

magicamente trasformerà l'insalata o il panino in un pasto sano. 0 calorie Senza 

glutine, grassi, zuccheri, carboidrati e lattosio Sapore di senape e miele, pratica 

bottiglia dosatore. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 

 

  SLIM MAIONESE

Prezzo: €4.95

Descrizione: Rendi gustose le tue ricette. 0 calorie per porzione Le salse sono 

realizzate con ingredienti naturali, senza glutine e completamente vegetariane. 

La salsa zero-calorie più gustosa di sempre! Priva di glutine, grassi, zuccheri e 

carboidrati Buona da utilizzare per tantissime ricette Vegan. Confezione da 425 

ml DOSE: 1 cucchiaio COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 

 

  SLIM KETCHUP

Prezzo: €4.95

Descrizione: Rendi gustose le tue ricette. 0 calorie per porzione Le salse sono 

realizzate con ingredienti naturali, senza glutine e completamente vegetariane. 

La salsa zero-calorie più gustosa di sempre! Priva di glutine, grassi, zuccheri e 

carboidrati Buona da utilizzare per tantissime ricette Vegan. Confezione da 425 

ml DOSE: 1 cucchiaio COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA

 

 

  KETO PANGRATTATO

Prezzo: €15.00

Descrizione: Dai spazio alla tua fantasia culinaria e perdi peso senza rinunciare 

alle tue ricette preferite. Solo 1,9 gr di caboidrati per 100 gr di prodotto. 

Confezione da 250 gr. Utilizzabile sin dalla prima fase come Jolly max 100 gr. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  PASTA PROTEICA- PENNE

Prezzo: €15.00

Descrizione: Chi l'ha detto che nella dieta chetogenica non si può mangiare la 

pasta? Pasta proteica con solo 1,8 gr di carboidrati a porzione.Compatibile con 

la 1° fase nella dose di 70 gr a giorni alterni. Confezione da 500 gr. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  FETTE TOSTATE AL POMODORO

Prezzo: €12.00

Descrizione: Gustose fette tostate al pomodoro per accompagnare le verdure 

consentite nella 1° fase ,contengono 3,15 gr di carboidrati. In comode 

monoporzioni da 3 fette biscottate. Confezioni da 4 monoporzioni. DOSE: 3 

fette al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA.

 

 

  CROSTINI ALL'OLIO

Prezzo: €4.00

Descrizione: Monoporzione da 50 gr di crostini per accompagnere le tue 

verdure della 1° fase. Contengono 4gr di carboidrati. Ideale anche da 

sgranocchiare fuori pasto. DOSE: 1 busta al giorno COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  DELI TOAST

Prezzo: €8.50

Descrizione: Deliziose fette ad elevato contenuto di proteine con 3,15 gr di 

carboidrati a porzione ( 30gr). in 5 comode monoporzioni.Sapore neutro adatto 

al salato o dolce. Confezione di 5 porzoni da 30 gr. DOSE: 3 fette al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  PIADINA PROTEICA

Prezzo: €13.00

Descrizione: Farcisci questa piadina proteica con le tue verdure preferite nella 

1° fase o con carne nella 2° fase... libera la tua fantasia! DOSE: 1 al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  OMELETTE FORMAGGIO

Prezzo: €14.00

Descrizione: Ti piace iniziare la giornata con una colazione salata? Questo 

prodotto è per te, pochissimi carboidrati e pochissimi grassi, goditela anche a 

pranzo o cena in pochi minuti. SENZA GLUTINE. Confezione da 5 pasti. DOSE: 

1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  GRISSINI GLUTEN FREE

Prezzo: €13.00

Descrizione: Grissini Gluten Free in comode monodosi da 5 grissini. Utilizzo:

utilizzabili in tutte le fasi del Metodo InForma. Dose: 1 busta da 40 gr 

Confezione con 4 porzioni da 40 gr per un totale di 160 gr.

 

 

  MAXI GRISSINO

Prezzo: €8.90

Descrizione: Fragranti e gustosi grissini ai 5 cereali prodotti artigianalmente 

secondo antiche ricette, integrate con le più recenti scoperte scientifiche in 

tema di alimentazione. Per garantirti gusto, senza peso. DOSE: 2 al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  PANE AI SEMI OLEOSI

Prezzo: €12.00

Descrizione: Pane proteico con semi di girasole e di sesamo, utilizzabile in dosi 

diverse nelle varie fasi: 2° fase= 1 fetta al giorno 3° fase= 2 fette al giorno 

Adatta ai vegetariani. Confezione da 10 fette.

 

 

  CRACKER AI SEMI OLEOSI

Prezzo: €13.00

Descrizione: Croccanti e deliziosi snack ai semi da utilizzare in 3° fase. DOSE: 

1 monodose al giorno Adatti anche ai vegetariani che consumono latte. 

Confezione di 4 monodosi da 50 gr.

 

 

  NACHOS DI SOIA GUSTO RUSTICO

Prezzo: €9.00

Descrizione: Gustose chips di soia ideale come snack salato ... provali con il 

nostro Ketchup a zero carboidrati e zuccheri. Adatte ai vegetariani che 

consumano latte. DOSE: 1 al giorno Adatte alla 3° FASE Confezioni da 3 pasti.

 

 

  MAXI GRISSINI AI 5 CEREALI

Prezzo: €8.90

Descrizione: Fragranti e gustosi grissini ai 5 cereali prodotti artigianalmente 

secondo antiche ricette, integrate con le più recenti scoperte scientifiche in 

tema di alimentazione. Per garantirti gusto, senza peso. Dose: 2 al giorno. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  LIPOSUXTEN POLVERE BANANA/VANIGLIA

Prezzo: €160.00

Descrizione: Integratore proteico a base di proteine del latte isolate, senza 

glutine e senza lattosio, 100% naturale e autorizzato dal Ministero della Salute.

 

 

  LIPOSUXTEN POLVERE CACAO

Prezzo: €160.00

Descrizione: Integratore proteico a base di proteine del latte isolate, senza 

glutine e senza lattosio, 100% naturale e autorizzato dal Ministero della Salute.

 

 

  LIPOSUXTEN COMPRESSE

Prezzo: €180.00

Descrizione: Integratore proteico a base di proteine del latte isolate, senza 

glutine e senza lattosio, 100% naturale e autorizzato dal Ministero della Salute.

 

 

  ZEROLIPO POLVERE CACAO

Prezzo: €139.00

Descrizione: Integratore proteico a base di proteine del latte isolate, senza 

glutine e senza lattosio, 100% naturale e autorizzato dal Ministero della Salute.

 



 

  ZEROLIPO COMPRESSE

Prezzo: €139.00

Descrizione: Integratore proteico a base di proteine del latte isolate, senza 

glutine e senza lattosio, 100% naturale e autorizzato dal Ministero della Salute.

 

 

  KETUR TEST 100 STRISCE

Prezzo: €10.00

Descrizione: Confezione da 100 strips per effettuare il test per verificare lo stato 

di chetosi.

 

 

  KETOFAST MCT OIL

Prezzo: €20.00

Descrizione: Olio di cocco con trigliceridi a media catena biologico che aiuta 

l'entrata il chetosi in caso di difficoltà, fornisce una dose di grassi buoni che 

aiutano il tessuto grasso ad essere rilasciato. Confezione da 250 ml.

 

 

  DAYLAX COMPRESSE

Prezzo: €13.90

Descrizione: Integratore contro la stitichezza. Contiene: frangula, cassia, 

liquirizia, finocchio, carciofo e menta,. Compatibile con la dieta chetogenica. 1 o 

2 compresse la sera

 



 

  MAGNESIO SY - INTEGRATORE SALI MINERALI E VITAMINE

Prezzo: €12.00

Descrizione: Integratore alimentare di sali minerali ,Magnesio e vitamina B1 e 

B6. Compatibile con la dieta chetogenica. Confezione da 20 bustine SENZA 

GLUTINE, SENZA LATTOSIO

 

 

  PAUSYL DONNA

Prezzo: €18.00

Descrizione: Integratore di supporto alla donna in menopausa, contrasta i 

disturbi più tipici grazie alla presenza di Salvia, favorisce l'equilibrio del peso 

corporeo grazie al thè verde.Compatibile con la dieta chetogenica.è sufficiente 

una compressa al giorno. Confezione da 30 compresse

 

 

  DIMADAY SUGAR CONTROL

Prezzo: €12.90

Descrizione: Integratore alimentare che riduce l'assorbimento dei carboidrati 

durante un pasto, utile in caso di occasioni con pasti abbondanti o per chi è 

insulino-resistente in quando riduce la risposta del pancreas al consumo di 

carboidrati. Assumere prima dei pasti con abbondante acqua. Controlla anche il 

senso di fame.

 

 

  DIMADAY SLIM

Prezzo: €9.90

Descrizione: Dimaday Slim è un integratore di estratti vegetali per favorire 

l'equilibrio del peso corporeo e stimolante del metabolismo. Contiene Tè verde, 

Mate, Alga wakame, arancio amaro e cassia. Con cromo e vitamina B6 che 

contribuiscono al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue e al 

normale metabolismo energetico. L'arancio amaro ed il Matè aiutano lo stimolo 

del metabolismo. Contiene caffeina. Senza glutine e senza lattosio.

 



 

  DIMADAY SAZIO CONTROL

Prezzo: €18.00

Descrizione: Dimaday Sazio control è un'integratore alimentare a base di 

Guaranà e Garcinia per favorire l'equilibrio del peso corporeo, con Psyllium che 

a contatto con l'acqua, aumenta il proprio volume limitando l'assorbimento dei 

nutrienti. Garcinia e Guaranà, oltre a favorire l'equilibrio del peso corporeo nei 

regimi dietetici controllati , favoriscono il metabolismo dei lipidi. La Garcinia, 

inoltre,aiuta a controllare il senso di fame. La confezione contiene 20 bustine. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  KIT 7 GIORNI PESO FACILE fino a - 3kg

Prezzo: €90.00

Descrizione: Un programma sprint di dieta proteica di una settimana per 

eliminare fino a 3 kg in modo semplice e naturale. Ideale per chi non può o non 

vuole fare una dieta chetogenica o per chi ha poco peso da perdere.

 

 

  KIT 1 GIORNO PER DEPURARTI

Prezzo: €19.90

Descrizione: PER DEPURARE, RINFORZARE E RITROVARE LA LINEA IN 

UN SOLO GIORNO Hai avuto una settimana ricca di cene conviviali? Ti senti 

appesantita? IDEALE PER IL GIORNO DI RECUPERO POST-SGARRO. Un 

mix di integratori alimentari per depurare e rinforzare l’organismo e aiutarlo a 

ritrovare la linea. Equivalgono a 1 giorno di semi digiuno, un giorno di “pausa” 

settimanale che permette di ritrovare l’equilibrio perfetto. NON COMPATIBILE 

CON LA DIETA CHETOGENICA

 

 

  KIT 7 GIORNI INFRA ACCELERATOR

Prezzo: €90.00

Descrizione: Hai solo qualche chilo da perdere o vuoi sgonfiarti? Oppure non 

puoi iniziare subito il tuo percorso chetogenico perchè hai degli eventi vicini? 

Puoi perdere da 1 a 2 chili facilmente in una settimana con il kit che contiene la 

dieta e tutti i preparati proteici che occorrono , il kit contiene anche tisane 

snellenti e detossinanti in pratici stick da mettere anche in borsa.

 



 

  RITENIL DEPURA

Prezzo: €16.50

Descrizione: Integratore alimentare a base di Cardio Mariano, che favorisce le 

funzioni depurative dell' organismo, insieme al desmodio che supporta la 

funzionalità epatica. La colina inoltre, contribuisce al normale metabolismo dei 

lipidi oltre alla normale funzionalità epatica. Contiene succo concentrato di 

cavolo Kale, con azione antiossidante e digestiva. Senza glutine e senza 

lattosio. Contiene 30 compresse. Assumere 1 compressa al giorno Compatibile 

con il Metodo inForma.

 

 

  RITENIL GAMBE LEGGERE

Prezzo: €13.90

Descrizione: Integratore alimentare di Rusco, Centella Asiatica, estratto di semi 

d'uva per favolrire la funzionalità del microcircolo e contrastare la pesantezza 

delle gambe.Senza lattosio e senza glutine. Confezione da 40 compresse, 

assunzione 2 compresse al giorno. Compatibile con la tutte le fasi del Metodo 

InForma.

 

 

  COLESDAY INTEGRATORE PER IL COLESTEROLO

Prezzo: €24.00

Descrizione: Integratore alimentare con Monacolina K che contribuisce al 

mantenimento dei livelli normali di colesterolo nel sangue. A base di Fitosteroli, 

Policosanoli da riso e Riso rosso fermentato titolato in Monacolina K. Senza 

glutine e privo di lattosio. 1 confezione è sufficiente per un mese. Confezione da 

30 capsule Compatibile con il Metodo InForma.

 

 

  TEA TOX

Prezzo: €19.95

Descrizione: Una sana alternativa alle bibite ed al tè freddo industriale! TeaTox 

è una bevanda rinfrescante e ricca di ingredienti sani come Matcha, curcuma, 

vitamine e minerali. TeaTox ha meno di 1 Kcal per bicchiere! IDEALE PER 

FARE GHIACCIOLI o per gustarlo anche caldo.. Ricca di vitamine e minerali. 

Ricca di clorofilla per la disintossicazione. Sapore: TeaTox ha un fresco e 

gustoso aroma di limone ed arancio con un tocco leggermente piccante. 

Contenuto per confezione: 60 bicchieri - 300 grammi COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  NOFAM INTEGRATORE ANTI FAME

Prezzo: €19.90

Descrizione: INDICAZIONI: l’Iperico e la Rodiola sono utili per favorire il 

normale tono dell’umore. L’Iperico è utile per il rilassamento e il benessere 

mentale e la Vitamina B6 contribuisce a favorire le funzioni psicologiche. 

MODALITÀ D’USO: si consiglia l’assunzione di 1 compressa, prima dei pasti, 2 

volte al giorno. CONFEZIONE:30 compresse in blister. SENZA GLUTINE 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  CELL DIET INTEGRATORE CONTRO LA CELLULITE

Prezzo: €24.90

Descrizione: INDICAZIONI: l’Ananas e la Centella contrastano gli inestetismi 

della cellulite e favoriscono la funzionalità del microcircolo (gambe pesanti); l’

Asparago, la Spirea, l’Ananas e il Tarassaco favoriscono il drenaggio dei liquidi 

corporei. MODALITÀ D’USO: si consiglia l’assunzione di 4 compresse al giorno.

CONFEZIONE DISPONIBILE: 60 compresse in blister. .SENZA GLUTINE 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  STICK ANTICELLULITE T-SHOCK 31 ERBE

Prezzo: €25.00

Descrizione: Finalmente un prodotto intelligente, pratico e veloce per 

contrastare la cellulite, anche quella più ribelle. L’azione combinata di 31 erbe 

officinali selezionate dal Centro Mességué, conferisce allo Stick anticellulite 

SlimApp 6 azioni sinergiche: drenaggio, contrasto del grasso localizzato, 

protezione dalle ossidazioni, tonificazione, neutralizzazione delle tossine 

cutanee e soprattutto, subito dopo l’applicazione comparirà l’effetto sensoriale 

caldo/freddo così benefico per contrastare in profondità la pelle a buccia d’

arancia.

 

 

  KIT CELLULITE + OMAGGIO DIETA

Prezzo: €49.00

Descrizione: Terapie URTO della durata di 30 giorni , con tisana , crema e 

borraccia omaggio in alluminio+ dieta anticellulite. Il Kit contiene 1 tisana per 4 

settimane, 1 crema per 4 settimane AVVERTENZA: La tisana non è compatibile 

con la dieta chetogenica.

 



 

  TISANA DEPURANTE CM2

Prezzo: €25.00

Descrizione: FAVORISCE LA DEPURAZIONE E LA DIGESTIONE. Indicata nei 

casi di stanchezza, senso di gonfiore o digestione rallentata. Consigliata anche 

ai fumatori, durante i cambi di stagione e durante le diete. NON CONTIENE NE 

ZUCCHERI NE CONSERVANTI. SENZA GLUTINE Non contiene sostanze che 

interferiscono con la tiroide. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL 

METODO INFORMA Confezione da 500 ml.

 

 

  TISANA FUNGO REISHI MANGOSTANO E GOJI CM3

Prezzo: €25.00

Descrizione: ANTIOSSIDANTE STIMOLA LE DIFESE NATURALI. Indicata a 

tutte le età per rinforzare l’organismo e contrastare tutti i fenomeni ossidativi 

che sono la causa principale dell’invecchiamento. Adatta nei periodi di lavoro 

intenso, di stress psicofisico o di debolezza generale. NON CONTIENE NE 

ZUCCHERI NE CONSERVANTI. SENZA GLUTINE Non contiene sostanze che 

interferiscono con la tiroide. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL 

METODO INFORMA Confezione da 500 ml.

 

 

  TISANA REGOLATRICE CM6

Prezzo: €25.00

Descrizione: FAVORISCE IL RILASSAMENTO E LE DIFESE ORGANICHE. 

Indicata negli inestetismi che riconoscono una causa ormonale come la pelle 

acneica o grassa, eccessiva perdita di capelli, cellulite. Indicata anche nei casi 

di irritabilità o alterazione dell’umore (nel periodo mestruale o menopausale). 

NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE CONSERVANTI. SENZA GLUTINE Non 

contiene sostanze che interferiscono con la tiroide. COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Confezione da 500 ml.

 

 

  TISANA REGOLARITA' NATURALE CM8

Prezzo: €25.00

Descrizione: FAVORISCE IL TRANSITO INTESTINALE. .Fornisce un aiuto allo 

stress e alle difficoltà intestinali derivanti dalla vita moderna e dalla cattiva 

alimentazione. NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE CONSERVANTI. SENZA 

GLUTINE Non contiene sostanze che interferiscono con la tiroide. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Confezione da 

500 ml.

 



 

  TISANA CAFFE' VERDE E GRIFFONIA CM9

Prezzo: €25.00

Descrizione: ANTICELLULITE. MIGLIORA IL METABOLISMO DI ZUCCHERI E 

LIPIDI. Indicata in tutti i casi di cellulite, accumuli di grasso localizzato, scarsa 

risposta alle diete, modesto sovrappeso. NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE 

CONSERVANTI. SENZA GLUTINE Non contiene sostanze che interferiscono 

con la tiroide. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA 

Confezione da 500 ml.

 

 

  TISANA GAMBE BELLE CM11

Prezzo: €25.00

Descrizione: FAVORISCE LA FUNZIONALITÀ DEL MICROCIRCOLO. Indicata 

in caso di cellulite, gambe e caviglie pesanti e gonfie, capillari in evidenza, 

couperose. Adatta anche per agevolare il drenaggio di liquidi in eccesso, e per 

contrastare il formicolio degli arti. NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE 

CONSERVANTI. SENZA GLUTINE Non contiene sostanze che interferiscono 

con la tiroide. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA 

Confezione da 500 ml.

 

 

  TISANA ANTIACQUA CM12

Prezzo: €25.00

Descrizione: FAVORISCE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI. Indicata 

in caso di cellulite, gonfiore sottocutaneo, difficoltà a smaltire le tossine, borse 

oculari. NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE CONSERVANTI. SENZA 

GLUTINE Non contiene sostanze che interferiscono con la tiroide. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Confezione da 

500 ml.

 

 

  TISANA ENERGIA CM13

Prezzo: €25.00

Descrizione: UTILE IN CASO DI STANCHEZZA FISICA E MENTALE. Molto 

adatto anche nei cambi di stagione, nei periodi di intensa attività sia fisica che 

mentale, per gli sportivi che vogliono reidratarsi con una bevanda con 

pochissime calorie. NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE CONSERVANTI. 

SENZA GLUTINE Non contiene sostanze che interferiscono con la tiroide. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Confezione da 

500 ml.

 



 

  TISANA VENTRE PIATTO CM17

Prezzo: €25.00

Descrizione: FAVORISCE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI, LA 

MOTILITÀ GASTROINTESTINALE E L’ELIMINAZIONE DEI GAS. NON 

CONTIENE NE ZUCCHERI NE CONSERVANTI. SENZA GLUTINE Non 

contiene sostanze che interferiscono con la tiroide. COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Confezione da 500 ml.

 

 

  TISANA IN LINEA DONNA CM21

Prezzo: €25.00

Descrizione: UTILE PER FAVORIRE L’EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO 

E IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI soprattutto nei soggetti con adiposità dalla vita 

in giu'. NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE CONSERVANTI. SENZA 

GLUTINE Contiene Fucus, non idoneo a chi ha problematiche tiroidee. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA Confezione da 

500 ml.

 

 

  TISANA IN LINEA UOMO CM21

Prezzo: €25.00

Descrizione: FAVORISCE L’EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO indicata per 

chi ingrassa dalla vita in su'. NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE 

CONSERVANTI. SENZA GLUTINE Contiene Fucus, non idoneo a chi ha 

problematiche tiroidee. COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA Confezione da 500 ml.

 

 

  TISANA MENOKAL CM28

Prezzo: €25.00

Descrizione: Indicata per il mantenimento del peso corporeo durante e dopo la 

dieta, meglio se in associazione con la Tisana n. 21. Adatta in fase digestiva 

dopo pranzi un pò abbondanti. NON CONTIENE NE ZUCCHERI NE 

CONSERVANTI. SENZA GLUTINE Contiene Fucus, non idoneo a chi ha 

problematiche tiroidee COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO 

INFORMA Confezione da 500 ml.

 



 

  PROTOCOLLO 4 TISANE ANTICELLULITE PROMO

Prezzo: €75.00

Descrizione: Kit di 4 tisane adatto a tutti i tipi di cellulite, casi di forte ritenzione 

idrica, problematiche a carico della circolazione. COMPATIBILE CON TUTTE 

LE FASI DEL METODO INFORMA SENZA GLUTINE.

 

 

  PROTOCOLLO 4 TISANE TONIFICAZIONE PROMO

Prezzo: €75.00

Descrizione: Kit di 4 tisane per Atonia e rilassamento cutaneo, smagliature. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA SENZA 

GLUTINE.

 

 

  PROTOCOLLO 4 TISANE SNELLIMENTO PROMO

Prezzo: €75.00

Descrizione: Kit di 4 tisane per Cellulite con adipe e sovrappeso. Contengono 

fucus, non indicato a chi ha problematiche tiroidee. COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA SENZA GLUTINE.

 

 

  PROTOCOLLO 3 TISANE CIRCOLAZIONE E GONFIORE PROMO

Prezzo: €63.75

Descrizione: Kit di 3 tisane per gambe pesanti e/o gonfie, capillari in evidenza, 

formicolio, fragilità capillare, circolazione venosa ed arteriosa. COMPATIBILE 

CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA SENZA GLUTINE.

 



 

  SHIRATAKI SPAGHETTI

Prezzo: €2.49

Descrizione: La pasta di shirataki è realizzata con la radice di glucommannano 

che ti permette di gustare i tuoi piatti favoriti a base di pasta senza 

preoccupazioni. Contengono pochissime calorie ed sono più salutari della pasta 

di grano duro, in quanto priva di glutine. Inoltre garantisce senso di sazietá e 

favorisce il transito intestinale. Soltanto 6 calorie per 100 grammi e ricchi di fibre.

Ogni confezione contiene 200g di prodotto (2 porzioni) DOSE: 1 al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  SHIRATAKI NOODLES

Prezzo: €2.49

Descrizione: La pasta di shirataki è realizzata con la radice di glucommannano 

che ti permette di gustare i tuoi piatti favoriti a base di pasta senza 

preoccupazioni. Contengono pochissime calorie ed sono più salutari della pasta 

di grano duro, in quanto priva di glutine. Inoltre garantisce senso di sazietá e 

favorisce il transito intestinale. Soltanto 6 calorie per 100 grammi e ricchi di fibre.

Ogni confezione contiene 200 g di prodotto (2 porzioni) DOSE: 1 al giorno 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  PANINO DA FARCIRE

Prezzo: €15.00

Descrizione: Accompagna le tue verdure consentite con un panino confezionato 

singolarmente da portare anche in borsetta, oppure come SOS in qualunque 

momento della giornata. Confezione da 7 pezzi per un totale di 250 gr . DOSE: 

1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  PANINO HAMBURGHER

Prezzo: €13.00

Descrizione: Morbidissimo panino da farcire con le verdure in 1° fase o con un 

petto di pollo nella 2° fase.Dai spazio alla tua fantasia! Confezione da 250 gr 

con 4 panini confezionati singolarmente. DOSE: 1 al giorno COMPATIBILE 

CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  PASTA PROTEICA- SPAGHETTI

Prezzo: €15.00

Descrizione: Chi l'ha detto che nella dieta chetogenica non si può mangiare la 

pasta? Pasta proteica con solo 1,8 gr di carboidrati a porzione. Compatibile con 

la 1° fase nella dose di 70 gr a giorni alterni. Confezione da 500 gr. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  PASTA PROTEICA- FUSILLI

Prezzo: €15.00

Descrizione: Chi l'ha detto che nella dieta chetogenica non si può mangiare la 

pasta? Pasta proteica con solo 1,8 gr di carboidrati a porzione. Compatibile con 

la 1° fase nella dose di 70 gr a giorni alterni. Confezione da 500 gr. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  PASTA PROTEICA- RISO

Prezzo: €15.00

Descrizione: Chi l'ha detto che nella dieta chetogenica non si può mangiare la 

pasta? Pasta proteica con solo 1,8 gr di carboidrati a porzione.Compatibile con 

la 1° fase nella dose di 70 gr a giorni alterni. Confezione da 500 gr. 

COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  OMELETTE ERBETTE

Prezzo: €14.00

Descrizione: Ti piace iniziare la giornata con una colazione salata? Questo 

prodotto è per te, pochissimi carboidrati e pochissimi grassi, goditela anche a 

pranzo o cena in pochi minuti. SENZA GLUTINE. Confezione da 5 pasti. DOSE: 

1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  OMELETTE FUNGHI

Prezzo: €14.00

Descrizione: Ti piace iniziare la giornata con una colazione salata? Questo 

prodotto è per te, pochissimi carboidrati e pochissimi grassi, goditela anche a 

pranzo o cena in pochi minuti. SENZA GLUTINE. Confezione da 5 pasti. DOSE: 

1 al giorno COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 



 

  SLIM CHOCO WHITE

Prezzo: €4.95

Descrizione: Questo sciroppo irresistibilmente delizioso e senza calorie è 

davvero senza zucchero! Delizioso con frittelle, nello yogurt e crema di 

formaggio o come completamento/topping per il tuo dessert. COMPATIBILE 

CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA

 

 

  BEVANDA PRONTE CIOCCOLATA

Prezzo: €3.50

Descrizione: Comodissime bevande già pronte da bere in brick. Adatte anche ai 

vegetariani che consumano latte e uova.DOSE:1 al giorno COMPATIBILE CON 

TUTTE LE FASI

 

 

  PIADINA FIT

Prezzo: €6.00

Descrizione: PRODOTTO PER LA TERZA FASE , PER DIETE 

IPOCALORICHE E PER DIABETICI. Non compatibile con la dieta chetogenica. 

Solo 154 Kcal. No OGM, no olio di palma, Prodotto testato in UNIVERSITA'. 

Sviluppa un indice glicemico bassissimo con una quota simila ad una mela. 

Il  mondo Ri.Ma si arricchisce di una nuova gustosissima referenza: la Piarima 

Fit. Prendendo spunto dalla tradizione italiana abbiamo realizzato un prodotto 

altamente performante e ricco di bontà. Adatta per pausa pranzo, cena, o pasto 

da asporto Piarima è ideale per chi desidera perdere peso e rimanere in salute 

e per gli sportivi.  Con pochissimi minuti di cottura un pasto che riesce ad unire 

tutta la famiglia ma anche il più variegato gruppo di amici soddisfacendo i gusti 

di più difficili, dai professionisti fino ai bambini. Confezione da 2 da 90 gr

 



 

  PANCHOCC FIT

Prezzo: €4.00

Descrizione: PRODOTTO PER LA TERZA FASE , PER DIETE 

IPOCALORICHE E PER DIABETICI. Non compatibile con la dieta chetogenica. 

Solo 154 Kcal. No OGM, no olio di palma, Prodotto testato in UNIVERSITA'. 

Sviluppa un indice glicemico bassissimo con una quota simila ad una mela. 

Ecco la dolcezza che mancava! Il nostro primo prodotto dolce con la stessa 

ricetta dei nostri panificati ma con un tocco di golosità.  Il Panchocc Fit è una 

focaccia dolce arricchita con eritritolo e con gustosissime gocce di cacao 

amaro.  Servono pochi minuti di cottura per gustare un prodotto dalla 

consistenza soffice che soddisfi il palato dei più golosi. Colazione, snack o dopo 

pasto? Scegli tu quando concederti un momento di vera dolcezza senza 

rinunciare al tuo benessere fisico o alla tua linea. Confezione monodose da 90 

gr

 

 

  SCHIACCIATINA FIT

Prezzo: €4.00

Descrizione: PRODOTTO PER LA TERZA FASE , PER DIETE 

IPOCALORICHE E PER DIABETICI. Non compatibile con la dieta chetogenica. 

Solo 154 Kcal. No OGM, no olio di palma, Prodotto testato in UNIVERSITA'. 

Sviluppa un indice glicemico bassissimo con una quota simila ad una mela. Uno 

spuntino, un pasto al sacco, un sandwich... prova la nostra nuova Schiacciatina 

Fit. Stessi ingredienti e stessi valori nutrizionali ma una nuova tecnologia del 

processo produttivo aggiunge un sapore nuovo alle nostre referenze. Un 

prodotto molto più soffice ispirato alla schiacciatina livornese. Si differenzia dei 

nostri prodotti per la maggiore sofficità e spessore che consente di essere 

divisa metà facilmente e riempita con farciture dolci o salate e un formato più 

piccolo, con i suoi 90 grammi, che lo rende ideale e facile da trasportare anche 

per pranzi o spuntini fuori porta o da accompagnamento a secondi piatti. 

Confezione monoporzione da 90 gr.

 

 

  PANFOCACCIA LIGHT

Prezzo: €5.00

Descrizione: PRODOTTO PER LA TERZA FASE , PER DIETE 

IPOCALORICHE E PER DIABETICI. Non compatibile con la dieta chetogenica. 

Solo 154 Kcal. No OGM, no olio di palma, Prodotto testato in UNIVERSITA'. 

Sviluppa un indice glicemico bassissimo con una quota simila ad una mela. 

Buono come la focaccia e soffice come il pane. Dalla stessa formula della Pizza 

Light è nato anche il Panfocaccia Light. Stesso impasto ma diverso in sapore e 

consistenza per il differente processo produttivo dato dalla omogeneizzazione 

degli elementi e dalla cottura. Il risultato è un gusto che ricorda la focaccia e 

una fragranza vicina al pane.  Il risultato è un alimento ottimo come 

accompagnamento a carne, pesce e contorni o da farcire per un sandwich 

gustoso ma leggero. Confezione da 2 pezzi da 60 gr.

 



 

 

  BASE PRECOTTA PER PIZZA E FOCACCIA LIGHT

Prezzo: €6.00

Descrizione: PRODOTTO PER LA TERZA FASE , PER DIETE 

IPOCALORICHE E PER DIABETICI. Non compatibile con la dieta chetogenica. 

Solo 154 Kcal. No OGM, no olio di palma, Prodotto testato in UNIVERSITA'. 

Sviluppa un indice glicemico bassissimo con una quota simila ad una mela. La 

base per pizza e focaccia light nasce da un connubio 

di  competenze  accademiche dell' università di Siena e mastri panificatori . Il 

risultato di queste sinergie ha portato, come si evince dagli studi che effettuati, 

alla nascita di un prodotto che potremo dichiarare un vero è proprio farmaco. La 

formula che costituisce la pizza Ri.Ma #pizzarima consente, grazie al 

bassissimo indice glicemico, che da possibilità d’utilizzo  ai diabetici , 

un bassissimo apporto di carboidrati (come quelli di una mela) e la fonte 

proteica ricca di aminoacidi, da portare il corpo in  lipolisi e ad aumentare il tono 

muscolare, quindi a stimolare il metabolismo. Dato il suo gusto molto simile alla 

pizza tradizionale viene utilizzato da molti psichiatri come alimento consolatorio 

e quindi anti cortisolo per combattere le grandi obesità, infatti molti non riescono 

ad affrontare diete restrittive e prive di gusto mentre con la pizza  Rima tutto è 

più semplice e veloce. MODO D'USO: Farcire a piacere e infornare a 220 gradi 

per 6/7 minuti. Confezione da 200 gr

 

 

  FETTE TOSTATE NATURALE

Prezzo: €8.00

Descrizione: Compatibile in tutte le tre fasi chetogenica nella misura di 50 gr, 

Tutta la fragranza del pane tostato, ma con pochi carboidrati. Provale con un 

velo di crema spalmabile a colazione o ai pasti principali come sostituto del 

pane. Disponibile anche nella versione al pomodoro e dolce al cacao. Peso 

netto: 2x 80gr = 160gr

 

 

  FETTE TOSTATE AL POMODORO

Prezzo: €8.00

Descrizione: Compatibile in tutte le tre fasi chetogenica nella misura di 50 gr, 

Tutta la fragranza del pane tostato, ma con pochi carboidrati. Provale con un 

velo di crema spalmabile a colazione o ai pasti principali come sostituto del 

pane. Disponibile anche nella versione al pomodoro e dolce al cacao. Peso 

netto: 2x 80gr = 160gr

 



 

  MINIGRISS TOMATO

Prezzo: €7.50

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. 

Fragranti e croccanti piccoli minigrissini con soli 4 gr di carboidrati per porzione 

e ben 23 gr di fibre. Ottimi come snack salato o accompagnati al pasto 

principale. SENZA LATTOSIO, SENZA SOIA. Peso netto: 3x 50gr = 150gr

 

 

  SANDWICH MONOPORZIONE

Prezzo: €2.00

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. Tutta 

la fragranza e la morbidezza del panino in soli 4 gr di carboidrati per porzione. 

Portalo a tavola o provalo ripieno con ciò che preferisci. E se lo scaldi 

leggermente sentirai che profumo! Peso netto: 1x 50gr = 50gr SENZA 

LATTOSIO, SENZA SOIA.

 

 

  BAULETTO CEREALI

Prezzo: €9.00

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. Tutta 

la bontà e fragranza del pane da affettare, il gusto dei semini, ma senza farina e 

con proteine nobili. Provalo anche leggermente tostato e con un filo dolio EVO. 

Peso netto: 1x 300gr = 300gr SENZA LATTOSIO, SENZA SOIA.

 

 

  BISCOTTONE MANDORLA

Prezzo: €7.50

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly , QUANTITA' 2 DA 25 gr. A 

colazione o come snack, il biscottone quadrato apporta solo 0,25 gr di zuccheri 

ma il sapore è davvero sorprendente...Disponibili nei gusti: mandorla, vaniglia-

limone, cacao, cocco, arancia... Peso netto: 6x 25gr = 150gr

 

 

  BISCOTTONE COCCO

Prezzo: €7.50

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly , QUANTITA' 2 DA 25 gr. A 

colazione o come snack, il biscottone quadrato apporta solo 0,25 gr di zuccheri 

ma il sapore è davvero sorprendente...Disponibili nei gusti: mandorla, vaniglia-

limone, cacao, cocco, arancia... Peso netto: 6x 25gr = 150gr

 



 

  CRACKERS NATURALI

Prezzo: €6.50

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. 

Fragranti e croccanti piccoli crackers con soli 4 gr di carboidrati per porzione e 

ben 20 gr di proteine. Ottimi come snack salato o accompagnati al pasto 

principale. SENZA LATTOSIO, SENZA SOIA Peso netto: 3x 50gr = 150gr

 

 

  CANTUCCI MANDORLA

Prezzo: €7.10

Descrizione: IN ARRIVO

 

 

  CANTUCCI CACAO

Prezzo: €7.10

Descrizione: IN ARRIVO

 

 

  DELIZIA ALBICOCCA

Prezzo: €7.10

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. Squisiti 

biscottini rotondi nella loro originale formulazione. Chi le conosce non ne fa più 

a meno...Ottimo snack che nutre la tonicità muscolare mentre apporta solo 0,5 

gr di zuccheri per porzione...Disponibili nei gusti: vaniglia/limone, cacao e 

albicocca... Peso netto: 3x 50gr = 150gr

 

 

  DELIZIA CACAO

Prezzo: €7.10

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. Squisiti 

biscottini rotondi nella loro originale formulazione. Chi le conosce non ne fa più 

a meno...Ottimo snack che nutre la tonicità muscolare mentre apporta solo 0,5 

gr di zuccheri per porzione...Disponibili nei gusti: vaniglia/limone, cacao e 

albicocca... Peso netto: 3x 50gr = 150gr

 



 

  DELIZIA VANIGLIA E LIMONE

Prezzo: €7.10

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. Squisiti 

biscottini rotondi nella loro originale formulazione. Chi le conosce non ne fa più 

a meno...Ottimo snack che nutre la tonicità muscolare mentre apporta solo 0,5 

gr di zuccheri per porzione...Disponibili nei gusti: vaniglia/limone, cacao e 

albicocca... Peso netto: 3x 50gr = 150gr

 

 

  BISCOTTONE CACAO

Prezzo: €7.50

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly , QUANTITA' 2 DA 25 gr. A 

colazione o come snack, il biscottone quadrato apporta solo 0,25 gr di zuccheri 

ma il sapore è davvero sorprendente...Disponibili nei gusti: mandorla, vaniglia-

limone, cacao, cocco, arancia... Peso netto: 6x 25gr = 150gr

 

 

  BISCOTTONE ARANCIA

Prezzo: €7.50

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly , QUANTITA' 2 DA 25 gr. A 

colazione o come snack, il biscottone quadrato apporta solo 0,25 gr di zuccheri 

ma il sapore è davvero sorprendente...Disponibili nei gusti: mandorla, vaniglia-

limone, cacao, cocco, arancia... Peso netto: 6x 25gr = 150gr

 

 

  CROSTINO

Prezzo: €4.50

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. 

Croccanti crostini con soli 4 gr di carboidrati e 22,5 gr di proteine per porzione. 

Ottimi per arricchire i tuoi piatti preferiti o come snack salato pronto da gustare. 

Disponibile nella versione classica o al formaggio. Peso netto: 2x 50gr = 100gr

 

 

  MUFFIN MONODOSE

Prezzo: €2.00

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly nella misura da 50 gr. Soffici 

muffin per una prima colazione con pochi carboidrati e 12 gr proteine ad alto 

valore biologico per porzione. Peso netto: 1x 50gr = 50gr

 



 

 

  BISCOTTONE VANIGLIA & LIMONE

Prezzo: €7.50

Descrizione: Compatibile con le tre fasi come jolly , QUANTITA' 2 DA 25 gr. A 

colazione o come snack, il biscottone quadrato apporta solo 0,25 gr di zuccheri 

ma il sapore è davvero sorprendente...Disponibili nei gusti: mandorla, vaniglia-

limone, cacao, cocco, arancia... Peso netto: 6x 25gr = 150gr

 

 

  SAVOIARDO

Prezzo: €16.50

Descrizione: Compatibile con tutte le tre fasi nella misura di uno al giorno. 

Ottimo snack che nutre la tonicità muscolare mentre apporta solo 0,35 gr di 

zuccheri per porzione...Ideale a colazione come merenda da avere sempre con 

te...Disponibili nei gusti: mandorla, vaniglia-limone, cacao, cocco, arancia e 

albicocca... Peso netto: 10x 35gr = 350gr

 

 

  TAVOLETTA CACAO

Descrizione: IN ARRIVO

 

  CREMA SPALMABILE FEELING OK

Descrizione: IN ARRIVO
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