
Coral Club – Daily Delicious Beauty Shake 
INTEGRATORE ALIMENTARE di proteine, con vitamine e minerali, con edulcoranti in 

polvere 
 

25 g 

 
 GUSTO: arancia e mango    

 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi)  

 

 per dose 
giornaliera (25 g) 

Per 100 g % AR * 
per 25 g 

Energia 334 KJ/79 kcal 1336 KJ/316 kcal  

Grassi 0,3 g 1 g  

di cui a. grassi saturi 0,2 g 0,6 g  

Carboidrati 8,5 g 34 g  

di cui zuccheri  0,5 g 2 g  

Proteine 13 g 52 g  

Sale 0,57 g 0,14 g  

Vitamina A 360 mcg  1440 mcg  45%  

Vitamina C 150 mg 600 mg 188% 

Niacina 4,75 mg 19 mg 30%  

Vitamina E 4,2 mg 16,7 mg 35% 

Acido pantotenico 4,1 mg 16,6 mg 69% 

Acido folico 110 mcg 440 mcg 55% 

Biotina 40 mcg 160 mcg 80% 

Selenio 50 mcg 200 mcg 91%  

Rame 0,5 mg 2 mg 50% 

                  * AR = Assunzioni di riferimento 
 
Ingredienti:  edulcorante: eritritolo, proteine del latte, concentrato di proteine del siero di latte, isolato di proteine di 
soia, addensante: gomma guar; regolatore di acidità: magnesio citrato; aroma naturale di mango, aroma naturale di 
arancia, collagene idrolizzato (Verisol ® B), acidificante: acido citrico; sodio ascorbato (Vitamina C), edulcorante: 
glicosidi steviolici, agente antiagglomerante: biossido di silicio; acido para amino benzoico (PABA – 25 mg/dose 
giornaliera), colorante: caroteni; D.alfatocoferil acetato (Vitamina E), L-selenometionina, nicotinammide (niacina), calcio-
D-pantotenato, retinil acetato (Vitamina A), rame gluconato, acido pteroilmonoglutammico (acido folico), D-biotina. Può 
contenere uova. 
Indicazioni: Daily Delicious Beauty Shake è un integratore alimentare a base di proteine ed un mix di vitamine e 
minerali rivolto ad adulti, compresi gli sportivi. Il prodotto è ad alto contenuto di proteine che contribuiscono alla la 
crescita e al mantenimento della massa muscolare. Inoltre Daily Delicious Beauty Shake apporta un mix di nutrienti che 
contribuiscono al mantenimento del benessere personale, alla base anche della bellezza; in particolare la biotina sostiene 
il mantenimento di capelli normali, il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali e la Vitamina A supporta il 
mantenimento di una pelle normale. Infine il rame contribuisce alla normale pigmentazione di pelle e capelli. 
Modalità d’uso: sciogliere un misurino (25 g) in 250 ml di latte scremato ed assumere una volta al giorno.  
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre 
anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituiti di una dieta variata ed equilibrata. Una dieta variata ed equilibrata 
ed uno stile di vita sano sono importanti. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi.        
 
    

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Da consumarsi preferibilmente entro fine e numero di lotto: 
 
Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN), Tel:0541 395124 Fax:05411835383 
 


