
PROTEOMIL
è un integratore alimentare a base di proteine del
siero di latte arrichito con Taurina, Potassio
Cloruro, Cacao, Edulcorante .Non contiene Glutine.
La sua assunzione è indicata nel trattamento di
pazienti obesi, ma si dimostra efficace anche per
chi vuole perdere peso in maniera mirata e rapida.
Durante il regime alimentare con il PROTEOMIL,
grassi e carboidrati sono banditi: si tratta di una
dieta mirata ed è importante seguirla con rigore ed
eliminare ogni trasgressione.

COMPOSIZIONE:
INGREDIENTI: proteine del siero del latte;
cacao magro in polvere 5%, potassio cloruro,
taurina, edulcorante aspartame.

COME SI USA:
PROTEOMIL e’ un integratore solubile in acqua.La
quantita’ d’acqua in cui sciogliere il prodotto e’ a
propria discrezione e dipende se si preferisce una
bevanda piu liquida o piu densa.
Il prodotto puo’ essere assunto o in sostituzione del
pasto ( colazione,pranzo e cena ) in una quantita’
di 30-40 gr (il misurino contenuto nel barattolo
contiene 10 gr) per ogni pasto, OPPURE
sostituendo 2 pasti con il 3 pasto ( pranzo o cena )
a base di carne o pesce a volonta’.
Si puo usare sale e limone ma non olio, e
come contorno finocchi  cotti o crudi, o cetrioli,
anche qui non olio.
Non devono essere superati i 3 giorni di
trattamento consecutivi ogni 10 giorni. I giorni
di trattamento devono essere pero’ consecutivi.
Durante il trattamento si puo’ liberamente bere
acqua,the e caffè ma rigorosamente senza
zuccheri.
La dieta da seguire tra i trattamenti con
PROTEOMIL è libera o da parere del medico,in ogni
caso si consiglia una dieta mediterranea normo
bilanciata e normocalorica.
Non eccedere le dosi raccomandate per
l’assunzione giornaliera.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata e di un sano stile di vita.
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto
dei tre anni. 
SI CONSIGLIA DI NON SEGUIRE PIU DI DUE
TRATTAMENTI AL MESE E COMUNQUE FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DEL PESO OTTIMALE.
UNA VOLTA RAGGIUNTO IL PESO OTTIMALE
IL MANTENIMENTO PUO’ ESSERE FATTO
UTILIZZANDO PROTEOMIL UNA VOLTA OGNI 7 O
10 GIORNI.

RAZIONALE:
L’assunzione di PROTEOMIL con l’esclusione
assoluta degli zuccheri sotto qualsiasi forma,
induce uno stato di acidosi metabolica mediante
l’ ossidazione degli acidi grassi dei lipidi di deposito
con formazione dei corpi chetonici che verranno
utilizzati come fonte di energia. Ciò significa che il
PROTEOMIL serve come nutrimento per il nostro
organismo che privato di zuccheri scioglie i grassi
per procurarsi gli zuccheri da utilizzare come
energia. Per questo motivo è fondamentale
durante l’uso del PROTEOMIL  NON INTRODURRE
ZUCCHERI COME TALI O ALIMENTI E BEVANDE
CONTENENTI ZUCCHERI.
PROTEOMIL stimola la perdita di grasso corporeo
(la chetosi fa si che il metabolismo sia orientato
maggiormente al consumo dei grassi  favorendo
conseguentemente, il dimagrimento) 
E PRESERVANDO COSI LA MASSA MAGRA.



SISTEMA INTEGRATO PER LA RIDUZIONE DEL PESO

RIDUZIONE DEL SENSO DI FAME

RIDUZIONE INSULINORESISTENZA 

RIDUZIONE ACCUMULO DI GRASSO ADDOMINALE-VISCERALE

RIDUZIONE PUNTO VITA 

RIDUZIONE COLESTEROLO

Associazione consigliata: 
OSEBO  1 CPS ½ PRIMA DEI PASTI PRINCIPALI

PROTEOMIL: 
L’INNOVAZIONE NELL’INTEGRAZIONE PROTEICA

800821255

L'uso del sistema integrato
PROTEOMIL + OSEBO

deve essere sempre
accompagnato da un

RIORDINO ALIMENTERE E
DA ATTIVITA' FISICA.


