
Integratore alimentare a base di proteine del siero del latte
e aminoacidi essenziali liberi

Proteonorm è un integratore alimentare costituito da proteine del siero del latte solubili, arricchite da Inositolo, 
Potassio, L-Citrullina, L-Ornitina, L-Carnitina, L- Cistina, Magnesio, Niacina. È utile anche in caso di aumentato fab-
bisogno o diminuito apporto proteico nella dieta. Unitamente alla personalizzazione dietetica di Dietosystem, 
garantisce una “soluzione urgente” al calo ponderale del paziente sovrappeso e obeso.

DIETA INTEGRATA con PROTEONORM 
La piattaforma web DIETA INTEGRATA consente l’elaborazione di piani alimentari con PROTEONORM secondo il 
protocollo dietetico chetogenico strutturato a fasi: 

Tutte le fasi del protocollo prevedono il consumo dell’integratore PROTEONORM, la cui quantità è calcolata secondo 
il peso del paziente, e una drastica riduzione di carboidrati. È consentita, a partire dalla Fase 2 l’introduzione “opzio-
nale” di prodotti ipoglucidici a elevato contenuto proteico della linea PROTEOFOOD per garantire la sostenibilità 
del trattamento dietetico chetogenico con una maggiore compliance del paziente. La fase di mantenimento è il 
passo conclusivo del protocollo alimentare con una proposta di menù mediterraneo bilanciato in funzione delle 
abitudini alimentari del paziente. Durante le fasi del protocollo è consigliata l’assunzione quotidiana di: 
• 2 litri di acqua oligominerale al giorno
• 2 stick-pack di DRENORM al giorno per favorire la depurazione
• 1 bustina di PROTEOBASIC al giorno per favorire l’equilibrio acido/base dell’organismo
• 2 capsule di PROBIONORM per favorire il riequilibrio della flora batterica intestinale
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21 bustine da 20 g

DIMAGRIMENTO
Preparazione (7 giorni) 1 bustina/die

Fase 0 (10 giorni) 10-15 bustine/die

Fase 1 (14-21 giorni) 3-4 bustine/die

TRANSIZIONE
Fase 2 (7-14 giorni) 2 bustine/die

Fase 3 (7-14 giorni) 2 bustine/die

Fase 4 (7-14 giorni) 2 bustine/die

MANTENIMENTO
Fase 5 (7-14 giorni) 1 bustina/die

Per approfondire: 

www.lanutrizione.it e www.dietaintegrata.it

®

 

In quattro diversi gusti

 GALATINA

 CAPPUCCINO

 CIOCCOLATO

 ARANCIA



DOSE
Come raccomandato dal nutrizio-

nista.

MODO D’IMPIEGO
Versare il contenuto della bustina in 

una tazza o in uno shaker e aggiun-

gere acqua o altre bevande non zuc-

cherate (caffè, orzo) a temperatura 

ambiente nella quantità che ne per-

metta la completa solubilizzazione.

CARATTERISTICHE
Gusto galatina, cioccolato, cappuc-

cino, arancia.

PRECAUZIONI D’USO 
E AVVERTENZE
• Non superare la dose giornaliera 

raccomandata.

• Non utilizzare in gravidanza, nei 

bambini o se affetti da patologie o 

comunque per periodi prolungati 

senza consultare il medico.

• Contiene una fonte di fenilalanina.

• Tenere fuori dalla portata dei 

bambini al di sotto dei tre anni. 

• Il prodotto non deve intendersi 

come sostitutivo di una dieta 

equilibrata e di uno stile di vita 

sano. 

• Conservare in luogo fresco e 

asciutto.

• Non consumare il prodotto oltre 

la data di scadenza riportata sulla 

scatola e in ciascuna bustina.

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fre-

sco ed asciutto (<25°C) e al riparo da 

fonti di luce e di calore.

Il termine minimo di conservazione 

si riferisce al prodotto correttamente 

conservato in confezione integra.
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21 bustine da 20 g

  per 100 g  per 1 bustina

Valore Energetico 257.60 Kcal 51.52 Kcal

  (1078.31 KJoule) (215.66 KJoule)

Grassi 0.21 g 0.04 g

 — di cui acidi grassi saturi 0.04 g 0.01 g

Carboidrati  1.75 g 0.35 g

 — di cui zuccheri 1.75 g 0.35 g

Proteine   75.10 g 15.02 g

Sale 0.14 g 0.03 g

Profilo amminoacidico  

Ac. L-Glutammico   12.67 g 2.53 g

L-Leucina  8.10 g 1.62 g

Ac. L-Aspartico  7.70 g 1.54 g

L-Lisina  6.90 g 1.38 g

L-Isoleucina  6.00 g 1.20 g

L-Valina  5.17 g 1.03 g

L-Fenilalanina  4.69 g 0.94 g

L-Treonina  4.69 g 0.94 g

L-Prolina  3.85 g 0.77 g

L-Alanina  3.50 g 0.70 g

L-Serina  3.22 g 0.64 g

L-Istidina  3.00 g 0.60 g

L-Metionina  3.00 g 0.60 g

L-Tirosina  1.82 g 0.36 g

L-Triptofano  1.70 g 0.34 g

L-Cistina  1.54 g 0.31 g

L-Arginina  1.47 g 0.29 g

L-Glicina  0.98 g 0.20 g

Con     %VNR* (per 3 bustine)
Inositolo  5.00 g 1.00 g 

L-Citrullina 1.00 g 0.20 g

L-Ornitina 1.00 g 0.20 g

L-Carnitina  1.00 g 0.20 g

L-Cistina  0.50 g 0.10 g

Niacina  0.05 g 0.01 g 187.4 % 

Potassio Citrato  2.00 g 0.40 g 75.0 %

Magnesio Citrato 0.40 g 0.08 g 64.0 %  

Allergeni presenti: Uova - Latte
Eccipienti: Maltodestrine, Sucralosio (edulcorante), Biossido di silicio (antiagglomerante) 
*VNR = valori nutritivi di riferimento (conforme al regolamento UE 1169/2011) 

INGREDIENTI E INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

una divisione di  DS MEDICA srl

Direzione: Via Teodosio 74 – 20131 Milano
Filiali: Viale Regina Margherita 302 – 00198 Roma
 Via G.Jannelli 646 – 80131 Napoli
 Via Castellammare 99 – 80035 Nola (Na)
Centro formazione: Via G. Verdi 69/A – 87036 Rende (Cs)

Certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016 da KIWA CERMET

 Contact center 02 2800 5700

 WhatsApp 348 8871946

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info
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