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LA DIETA
LA NuOVA DIETA chE ABBINA
LA rIcErcA FITONuTrIzIONALE AI VANTAggI 
DELLA DIETA mEDITErrANEA. 
PEr PErDErE PESO E rITrOVArE FOrmA 
ED ENErgIA

uLTrAPEP, LA LINEA 
cOmPLETA ALLEATA
 DELLA TuA FOrmA

Leggere le avvertenze 
riportate sulle confezioni
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9,8% 
OBESE

3,4%
SOTTOPESO

34,2%
SOVRAPPESO

52,6%
NORMOPESO

Su 1OO PErSONE
OLTrE I 18 ANNI

Dati ADI, Associazione Italiana di 
Dietetica e Nutrizione clinica

SIAmO uN 
POPOLO
ExTrALArgE

LA VITA mEDIA SI è ALLuNgATA mA...
IL gIrOVITA SI STA ALLArgANDO!
un italiano su due ha problemi con la bilancia. una situazione 
senza precedenti e che ci avvicina inesorabilmente alla realtà 
americana, Siamo dunque destinati a diventare un popolo in 
sovrappeso? Non è soltanto una questione estetica. Le autorità 
sanitarie avvertono: i chili in più sono all’origine di una lunga 
serie di disturbi tipici del nostro tempo come diabete, problemi 
cardiocircolatori, dolori alle articolazioni. Le cause?
mangiamo troppo e male, e conduciamo una vita sedentaria.

PArOLA D’OrDINE: cONTrOLLArE IL PESO
cON L’AIuTO DI BIOSLINE è PIù FAcILE
è vero, non è così semplice 
cambiare le abitudini. ma 
questa volta ne va del vostro 
stato di salute. Ecco perché 
noi di BiosLine, che ci siamo 
dati il benessere naturale 
come missione, vi invitiamo a 
mettercela tutta. 

Vi accompagneremo passo 
dopo passo verso un felice 
cambiamento. una dieta sana, 
mediterranea, ricca di sapori. 
E i prodotti erboristici della 
Linea UltraPep selezionati per 
sostenervi lungo il percorso alla 
conquista della forma. 
con l’aiuto della natura e di un po’ 
di organizzazione ce la farete. 
Noi di BiosLine ne siamo certi!

mENO chILI, PIù SALuTE
LA DIETA
uLTrA PEP
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uNA DIETA SEmPLIcE, IPOcALOrIcA E DI 
quALITà PEr FAr LA PAcE cON LA BILANcIA 
è stato un medico americano, Ancel Keys, a scoprire il “tesoro” che 
nascondevamo in casa nostra. Erano gli anni cinquanta e i contadini 
mangiavano semplice e genuino: pane, pesce, olio d’oliva, frutta e 
verdura, pochi formaggi, carne e dolci alle feste comandate. Nel 
tempo, però, molte cose sono cambiate. è aumentata la quantità e 
diminuita la qualità. Oggi consumiamo -pensate- sei volte tanta carne, 
sette  zucchero e la presenza di grassi nella dieta è raddoppiata, 
con una prevalenza di quelli saturi dalla carne, causa di malattie 
cardiovascolari e obesità. morale, se vogliamo riscoprire i benefici e le 
virtù della vera Dieta mediterranea dobbiamo fare marcia indietro. In 
queste pagine scoprirete quali cibi priviliegiare, ma una regola d’oro è 
puntare sui prodotti vegetali a scapito di quelli animali. Frutta, verdura, 
legumi, cereali integrali. La Dieta mediterranea, 
poi, si presta a diventare un modello a 
ridotto apporto calorico ideale per perdere 
peso naturalmente e senza sacrifici.  

LE 4 EmmE
mangiare meno e 

muoversi molto. Ecco 

una regola facile da 

tenere a mente per 

dimagrire! Altra regola, 

prevedete sempre 

un’abbondanza di 

verdura colorata 

e di stagione. gli 

ortaggi, ricchi di 

vitamine, minerali e 

fibre che rallentano 

l’assimilazione di 

elementi calorici come

zuccheri e grassi. 

FINALmENTE LA PASTAScIuTTA IN TAVOLA chE 
SAzIA E Dà ALLEgrIA SENzA rISchI PEr LA LINEA
L’avrete sentito dire mille volte che pane e pasta fanno ingrassare. E, a 
fatica, avete rinunciato a tanti piatti della nostra meravigliosa tradizione 
culinaria. ma ecco una buona notizia: questi alimenti non vanno eliminati, 
anzi. Oggi sappiamo che sono le diete iperproteiche tutte bistecche a 
innescare la pericolosa sindrome dello “yoyo”, per cui perdete peso ma 
poi lo recuperate con gli interessi. Se invece volete dimagrire in modo 
sano dovete introdurre con intelligenza anche i carboidrati. 

Lo dice la Dieta mediterranea, il modello alimentare della nostra 
tradizione, oggi nominato dall’unesco Patrimonio immateriale 
dell’Umanità per i suoi benefici per la salute confermati da centinaia 
di studi. La Dieta mediterranea vi protegge dai disturbi metabolici come 
il diabete e da quelli cardiocircolatori, inoltre allunga la vita e vi regala 
un quotidiano benessere. ma, c’è un ma. Occorre, dicono gli esperti, 
riscoprire la mediterranea delle origini, quella avvalorata dalla nostra più 
autentica e saggia tradizione contadina. 

mEDITErrANEA, BuONA E gIuSTA

LA PIrAmIDE ALImENTArE
Volete sapere, a colpo d’occhio, 

quanto spesso consumare certi 

alimenti per stare bene? Tenete 

presente lo schema della Piramide 

alimentare. Prodotti vegetali a 

tutti i pasti, pesce 2-3 volte 

alla settimana, carni bianche, 

uova e latticini a piccole 

dosi, carne e dolci ancora 

più sporadicamente. Alla 

base, esercizio fisico 

quotidiano 

e convivialità.

Piramide alimentare 
elaborata dall’INrAN, Istituto 
Nazionale di ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione
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1 uLTrAPEP 
TAVOLETTE
Piante in sinergia, 
un aiuto al
metabolismo

IL PrOgrAmmA 

uLTrAPEP
FAmE
una formula innovativa 
in spray utile per tenere 
sotto controllo l’appetito

uLTrAPEP
NOTTE
Dormire 
bene aiuta a 
dimagrire. un 
prodotto ad hoc

uLTrAPEP 
mANgIAKAL
Per rimediare ai 
peccati di gola e 
ridurre le calorie 
in eccesso

uLTrAPEP 
FruLLATO
un sostituto del 
pasto gustoso per 
chi va di fretta ma 
non vuole rinunciare 
alla dieta

uLTrAPEP 
BArrETTA
Pratico spezzafame 
dà un prolungato 
senso di sazietà

L’ALLEATO
uLTrA PEP
quANDO LA DIETA IPOcALOrIcA NON BASTA cI 
VuOLE uN ALLEATO: IL PrOgrAmmA uLTrAPEP 
L’obiettivo linea vi sembra difficile da raggiungere? Le sei formule erboristiche 
UltraPep messe a punto dalla ricerca BiosLine saranno vostre alleate. 
Inserite con modi e tempi giusti nella vostra giornata agiranno in sinergia con 
la Dieta mediterranea a ridotto apporto calorico (ipocalorica), ciascuno 
con una funzione specifica per portarvi ai risultati desiderati.

IL PrOgrAmmA uLTrAPEP+DIETA mEDITErrANEA 
è cONSIgLIATO PEr PErDErE PESO A:
- persone in buona salute
- persone con un moderato sovrappeso
- chi non riesce a rinunciare al piacere del cibo
- chi lavora e mangia fuori casa
- chi ha problemi a controllare l’appetito
- chi vuole rimediare a qualche eccesso alimentare
- chi tende a ingrassare
- chi deve seguire la dieta in viaggio

Siete certe di avere bisogno di dimagrire? Prima di iniziare qualunque dieta calcolate il vostro Indice 
di massa corporea (Imc). Dovete dividere il vostro peso in chili per il quadrato dell’altezza espressa 
in metri: Imc = massa corporea (Kg)/statura (m2). Per esempio, l’Imc di una persona che pesa 75 
chilogrammi ed è alta 1 metro e 8O sarà uguale a: 75 / (1,8O x 1.8O) = 75 / 3.24 = 23,1 (peso normale)

cALcOLATE quI IL VOSTrO Imc:

2,00

Altezza (m)

Magrezza grave

IMC 30,0

IMC 40,0

Obesità
moderata

Obesità
grave

IMC 25,0IMC 18,5IMC 16,0   17,0 

Magrezza
moderata 

Sottopeso SovrappesoNormopeso

1,95

1,90

1,85

1,80

1,75

1,70

1,65

1,60

1,55

1,50

1,45

1,40
40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

Peso (Kg)

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0
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FAmE NErVOSA SOTTO cONTrOLLO
quando siete stanche o nervose vi buttate sul cibo? In 
questo modo anche le diete migliori falliscono. ma non dovete 
farvene una colpa: c’è una correlazione con la serotonina, 
sostanza del “buonumore”. certe molecole contenute negli 
alimenti agiscono sul cervello stimolandone la secrezione, 
Potete ottenere lo stesso effetto con le piante antistress. 

PIù SPrINT AL mETABOLISmO  
A volte, nonostante si segua scrupolosamente la dieta, 
non si riesce a perdere peso. Sono questi i casi in cui 
l’aiuto delle erbe si rivela prezioso. Alcuni estratti vegetali 
sono in grado di attivare naturalmente la termogenesi 
(in pratica, aiutano a “bruciare”di più)  e, nel contempo, 
sostenere l’organismo evitando cali di energia.

1

uLTrAPEP TAVOLETTE un mix di 
piante sinergiche ad azione stimolante e 
adattogena, indicato per tenere più alto il 
livello del metabolismo e per prevenire gli stati 
di stanchezza sempre in agguato quando si 
segue una dieta ipocalorica. Le dosi consigliate 
sono di 1 tavoletta a metà mattina e 1 a metà 
pomeriggio lontano dai pasti.

uLTrAPEP FAmE una formula 
innovativa in spray sublinguale che sfrutta 
le proprietà di quattro estratti vegetali per 
aiutarvi a controllare gli attacchi di fame: 
griffonia, rhodiola, Tè bianco e Alga Klamath. 
Bastano 3 spruzzate sotto la lingua fino a un 
massimo di 5 volte nelle 24 ore. giorno dopo 
giorno il desiderio impulsivo di cibo diminuirà.

uno degli obiettivi dei programmi per il controllo del 

peso deve essere quello di aumentare la massa 

muscolare magra (che già da sola brucia di più 

anche a riposo) e diminuire quella grassa poco 

attiva dal punto di vista metabolico. In questo 

senso non ci stancheremo di ripetere che l’attività 

fisica è fondamentale. Bando dunque alla pigrizia! 

zucchero e dolci soddisfano il vostro desiderio 

di affetto? Sì, ma attenzione. Secondo le 

scoperte più recenti possono innescare un 

meccanismo di dipendenza a livello cerebrale, 

per cui, per mantenere stabile l’umore, siete 

spinti a consumare sempre questi alimenti. La 

soluzione? Bandirli completamente dalla dieta.

2
IL TE VErDE
miniera di flavonoidi 

a effetto antiage il 

Tè verde è anche un 

toccasana per la linea. 

contiene metilxantine, 

sostanze che attivano 

il metabolismo, 

favorendo così la 

mobilizzazione dei 

grassi e facilitando 

l’eliminazione dei 

ristagni di liquidi

 e tossine, 

LA grIFFONIA
Pianta  africana, la 

griffonia agisce in 

modo positivo sul 

tono dell’umore. I suoi 

semi contengono 

la sostanza 5-hTP 

(idrossitriptofano), 

precursore diretto 

della serotonina. 

La griffonia placa 

certe tensioni ed è 

utile per frenare la 

fame  nervosa.

mASSA mAgrA E mASSA grASSA ALLA LArgA DAI DOLcI
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PrONTO INTErVENTO ABBuFFATE 
La pizza con gli amici ha mandato in tilt la vostra dieta? 
Non state ad arrovellarvi sui peccati di gola, né a 
scrutarvi i rotolini sui fianchi. Piuttosto, chiedete aiuto 
alla natura. Alcune piante hanno infatti la proprietà di 
ridurre l’assorbimento di grassi, carboidrati e zuccheri 
semplici facilitando nel contempo la digestione.

uN BuON SONNO PEr LA LINEA  
gli studi hanno dimostrato che insonnia e sonno irregolare 
possono interferire con il metabolismo notturno, 
alterando il normale assetto di cortisolo e adrenalina, 
ormoni coinvolti nella regolazione dell’appetito. così, chi 
soffre di insonnia al mattino tende a mangiare di più. Al 
contrario, dormire sodo favorisce la perdita di peso.

3

uLTrAPEP NOTTE questa formula 
contiene estratti dagli effetti rilassanti, tra 
cui Valeriana e Passiflora, più fitoderivati  
che fvoriscono la termogenesi come Alga 
Wakame e Pepe nero. ma la marcia in più è 
data dalla Banaba con i suoi effetti di riduzione 
della concentrazione di zuccheri nel sangue: 
se durante il sonno l’organismo non trova 
zuccheri circolanti brucia i grassi depositati 
nelle cellule. Le dosi consigliate sono di 1-2 
tavolette la sera prima di coricarsi.

uLTrAPEP mANgIAKAL un insieme 
di piante dalle riconosciute proprietà 
benefiche nei confronti della digestione, 
utili per ridurre il gonfiore e limitare le 
calorie introdotte. mangiaKal contiene 
proteine concentrate di Fagiolo, semi 
di Finocchio, Ananas, zenzero, cassia 
nomame e gymnema associate a vitamine 
del gruppo B e al cromo, minerale chiave del 
metabolismo glucidico. Se ne prendono 1-2 
tavolette al giorno al bisogno.

4
LA BANABA
L’acido corosolico, 

componente principale 

della Banaba, ha 

dimostrato negli 

studi la capacità di 

abbassare il livello di 

zuccheri nel sangue. 

Per questo la pianta 

si è guadagnata 

l’appellativo di “insulina 

verde”. Originaria delle 

Filippine, la Banaba è 

usata da secoli. 

LA cASSIA 
NOmAmE
Pianta orientale, la 

cassia nomame ha 

dimostrato di poter 

ridurre l’assorbimento 

dei grassi grazie 

alla presenza dei 

flavoni. Inoltre ha un 

effetto positivo sulla 

digestione: riduce 

i gonfiori e la 

ritenzione idrica. 

Vi svegliate sistematicamente fra le tre e le quattro 

del mattino, e poi fate fatica a riaddormentarvi? 

Secondo la tradizione popolare cinese è segno che 

a cena avete esagerato. In questo orario infatti si 

“risveglia” l’energia del fegato, organo fondamentale 

per la digestione dei grassi. Provate ad alleggerire 

il pasto serale e dormirete come angioletti.

qualunque peccato di gola abbiate commesso 

non dimenticate che anche fegato e intestino 

ne subiranno le conseguenze. La saggezza 

della natura ci regala delle piante che possono 

alleggerire questi organi migliorando la loro 

fisiologica attività depurativa e digestiva come 

finocchio e zenzero. 

FEgATO E TrADIzIONE POPOLArE cINESE DIgESTIONE PESANTE?    
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PrATIcO SPEzzAFAmE
quando si segue una dieta è importante tenere sempre 
a portata di mano un prodotto ben studiato e bilanciato 
dal punto di vista dietetico. Serve per evitare, in 
caso di “raptus” di appetito, di buttarsi sul primo 
sacchetto di patatine o sullo snack ipercalorico che 
scombinerebbero il programma che vi siete preposti.

PEr chI VA DI FrETTA  
con i ritmi accelerati della vita di oggi può capitare di 
non avere il tempo di fare un pasto “vero”. Piuttosto di 
mangiare in qualche modo, allora, è meglio ricorrere a 
un pasto sostitutivo. così si è certi di assicurarsi le dosi 
corrette dei nutrienti necessari. Naturalmente, i pasti 
sostitutivi non devono essere la regola ma l’eccezione!

5

uLTrAPEP FruLLATO un pasto 
bilanciato con le dosi corrette di macronutrienti 
(carboidrati, proteine, grassi) e di micronutrienti 
(12 vitamine e 11 minerali), più l’Alga Klamath, un 
tonico per il fisico e la mente. Il Frullato, nelle 
due versioni di Biscotto o carota- Banana ha 
un gusto gradevole ed è ideale come colazione, 
pranzo o cena. Si prepara facilmente: basta 
sciogliere una busta in 25O ml di latte, in una 
tazza o nell’apposito shaker.

6
L’ALgA KLAmATh
Oltre a essere una 

miniera di vitamine, 

acidi grassi e 

aminoacidi, l’alga 

verde-azzurra che 

cresce nel lago 

Klamath (negli uSA), è 

una fonte importante 

di feniletilammina, 

sostanza dotata di 

interessanti effetti 

positivi sul tono 

dell’umore.

IL cAcAO
Theobroma cacao è 

una pianta originaria 

del Sud America, dove 

veniva chiamata “cibo 

degli dei”. ricco di una 

sostanza stimolante, 

la theobromina, il 

cacao contiene anche 

molti antiossidanti 

benefici per l’apparato 

cardiocircolatorio e 

principi utili per il tono 

dell’umore.

uLTrAPEP BArrETTA Al cioccolato, 
ha un gusto gradevole che soddisfa il palato. 
una Barretta sostituisce lo spuntino o la 
merenda, due possono rimpiazzare un pasto. 
Le Barrette vanno sempre accompagnate 
da abbondante acqua, tè o tisana. Nel corso 
della giornata occorre consumare altri 
alimenti freschi.

Anche se per pranzo avete deciso di 

“sbrigarvela” con un frullato, non significa che 

dovete trangugiarlo in fretta e furia come se 

fosse una medicina. Preparatevelo con calma 

e gustate la sua consistenza cremosa e il buon 

sapore. In questo modo il senso di sazietà 

durerà più a lungo e vi sentirete più soddisfatte. 

Frullato e Barrette UltraPep possono sostituire 

un pasto, apportando per ciascuna porzione

(1 busta di Frullato con latte o 2 Barrette) circa 

217 calorie. ma la presenza di vitamine, minerali 

e nutrienti vi garantisce l’importante effetto di 

prolungare il senso di sazietà, per arrivare al 

pasto successivo senza troppo appetito.

IL PIAcErE DI ASSAPOrArE quANTE cALOrIE?

219 Kcalper pastocon 250mldi latte 108,5 Kcal
per

barretta
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rEcuPErArE IL PESO FOrmA grAzIE 
AL PrOgrAmmA DIETA+uLTrAPEP

La Dieta UltraPep si presta a essere seguita da persone in 
buona salute, con un moderato sovrappeso, e a venire gestita 
autonomamente. Alle pagine successive trovate i menu 
consigliati dal nostro nutrizionista, il dottor Antonio Lunardi, con 
le possibilità di inserimento dei prodotti UltraPep. Sono proposti 
tre tipi di menu ipocalorici e bilanciati, per persone sedentarie, 
attive e sportive che vi permetteranno di perdere i chili di troppo 
rapidamente restando in buona salute. Vi raccomandiamo di 
prevedere sempre 5 pasti giornalieri e di non scendere mai sotto le 
1O5O calorie, rischiereste un effetto boomerang, per cui l’appetito 
si moltiplica rendendovi impossibile seguire la dieta, seppure con 
l’aiuto degli integratori. I menu contengono tutti i nutrienti necessari 
e permettono di seguire la dieta con sicurezza. Se avete un 
sovrappeso importante vi suggeriamo, prima di iniziare, di chiedere 
consiglio al medico. Per il successo della vostra Dieta UltraPep 
vi consigliamo infine di pianificare con cura i pasti e le attività 
giornaliere. 
Per questo può essere molto 
utile compilare un diario, dove 
potrete segnare 
anche le vostre 
emozioni: vi aiuterà 
a capire meglio il 
vostro rapporto 
con il cibo. Infine, 
cercate di avere 
sempre un 
atteggiamento 
positivo. è un 
ingrediente 
fondamentale. 

1. FATE mOVImENTO è fondamentale e aiuta a 
dimagrire più rapidamente. Prevedete almeno 
mezz’ora di camminata al giorno, più attività in 
palestra o all’aperto due-tre ore a settimana.

2. LA PrImA cOLAzIONE Non saltatela mai e non 
limitatevi a un solo caffè. rischiereste di mangiare 
di più durante la giornata, a causa dei cali glicemici. 
Prevedete un apporto bilanciato di carboidrati, proteine.

3. NON SALTATE I PASTI L’obiettivo è perdere peso più 
in fretta, in realtà rischiate di arrivare a sera con una 
fame incontrollabile. Piuttosto, tenete la cena leggera: 
le calorie accumulate di notte sono le più dannose.

4. PrEFErITE VErDurE DI STAgIONE cercate di variare 
il più possibile tra verdura e frutta fresca. Non vi stancherete 
e farete incetta di preziosi nutrienti. è consigliato anche un 
giorno depurativo tutto vegetale alla settimana.

5. rIDucETE IL SALE Normalmente consumiamo 
troppo sale, il che facilita l’insorgenza di 
ipertensione e ritenzione idrica. Per insaporire 
attingete al vasto mondo degli aromi e delle spezie.

6 BEVETE IN ABBONDANzA L’acqua pura è la migliore 
amica della linea, perché accelera l’eliminazione delle tossine 
e combatte la ritenzione idrica. Bevetene almeno 2 litri al 
giorno. No alle bibite gassate che sono ricche di zuccheri.

7. mANgIATE cON cALmA ci vogliono venti minuti per 
fare arrivare al cervello il segnale di sazietà. Per 
questo voracità e fretta fanno ingrassare: si finisce 
per mangiare di più. Sedetevi sempre e rilassatevi.

LA DIETA
IN PrATIcA

SETTE rEgOLE 
D’OrO
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LuNEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, latte parz. scremato o bevanda di soia o di 
mandorle, pane (5O g), zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 mela o 1 pera
PrANzO: Pasta (5O g) con pesto o pomodoro, parmigiano 
grattugiato (1 cucchiaio), olio extravergine di oliva (1/2 cucchiaio), 
insalata (5Og), formaggio magro (5O g) o tofu (75g)
mErENDA: 1 mela o 1 pera
cENA: 1 porzione di tacchino (7O g), ortaggi misti 25Og, pane (5O g), 
olio extravergine di oliva (1/2 cucchiaio)

VENErDì
cOLAzIONE: caffè o tè, latte parz. scremato o bevanda
di soia o mandorle (1 tazza), 3 biscotti integrali, zucchero
o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 pera o 1 mela 
PrANzO: Insalata mista di farro (3O g) con verdure, olio 
extravergine di oliva (1/2 cucchiaio), insalata (5Og), pesce (1OO g)
mErENDA: 1 pera o 1 mela 
cENA: Pesce (1OO g), insalata (5O g), pane (5O g), olio 
extravergine di oliva (1/2 cucchiaio)

mArTEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 3 cucchiai 
di muesli (30 g), zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 2 o 3 kiwi o 3-4 noci o mandorle
PrANzO: minestra di verdure con orzo (3O g), parmigiano
(1 cucchiaio), olio extravergine di oliva (1/2 cucchiaio), ortaggi 
misti (25Og), petto di pollo (7O g)
mErENDA: 2 o 3 kiwi o 3-4 noci o mandorle
cENA: Pesce azzurro (1OO g), insalata (5O g), pane (5O g), 
olio extravergine di oliva (1/2 cucchiaio)

SABATO
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 3 
cucchiai di fiocchi di cereali (30 g), zucchero o marmellata o miele
(1 cucchiaino da tè) 
mErENDA: 1 spremuta di agrumi (1 bicchiere) o 2-3 noci
PrANzO: Pizza margherita o verdure, olio e.v. d’oliva (1/2 cucchiaio), 
ortaggi misti (25Og) (da scambiare eventualmente con la cena)
mErENDA: 1 spremuta di agrumi (1 bicchiere) o 2-3 noci
cENA: 2 uova, ortaggi misti (25Og), pane (5O g), olio extravergine 
di oliva (1/2 cucchiaio)

PuOI SOSTITuIrE:
> colazione con
ultraPep Frullato con l’aggiunta di un frutto tagliato a pezzetti 

> Pranzo con 
ultraPep Frullato o 2 Barrette ciock. ricorda però di aggiungere
alla tua cena 5O gr di pasta o di riso al pomodoro

> merenda con 
Barretta ciock per saziare e non arrivare stanca al pasto. 
ricorda però di sostituire alla cena il pane con 2 cracker

> cena con 
ultraPep Frullato o 2 Barrette ciock. ricorda però di aggiungere
al pranzo 3O gr di pasta o riso o orzo.

mErcOLEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 
3 cucchiai di fiocchi di cereali (30 g), zucchero o marmellata o 
miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 arancio o 1 pera 
PrANzO: riso (5O g) con verdure, parmigiano (1 cucchiaio), olio e.v. di oliva 
(1/2 cucchiaio), insalata (5Og), bresaola o prosciutto crudo magro (5Og)
mErENDA: 1 arancio o 1 pera 
cENA: Insalata mista di legumi secchi (soia o fagioli o lenticchie,
3O g) con verdure, pane ( 5O g), olio e.v. di oliva (1/2 cucchiaio)

gIOVEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, latte parz. scremato o bevanda di soia o 
mandorle (1 tazza), pane, zucchero o marmellata o miele
(1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 spremuta di agrumi o 3-4 mandole o noci
PrANzO: minestra con pasta e ceci (5Og), olio e.v. di oliva (1/2 cucchiaio), 
ortaggi misti (25Og), tofu fresco (75 g) o formaggio magro (5O g)
mErENDA: 1 spremuta di agrumi o 3-4 mandole o noci
cENA: Petto di pollo (8O g), ortaggi misti 25Og, 3-4 gallette di 
riso, olio extravergine di oliva (1/2 cucchiaio).

IL mENu PEr chI è SEDENTArIO

quANDO E cOmE SOSTITuIrE
I PASTI cON uLTrAPEP

1O5O
kcal

Avvertenze: sostituire al massimo due dei tre pasti giornalieri con i prodotti ultraPep
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LuNEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, latte parz. scremato o bevanda di soia o di 
mandorle, pane (75 g), zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 mela o 1 pera
PrANzO: Pasta (5O g) con pesto o pomodoro, parmigiano 
grattugiato (1 cucchiaio), olio extravergine di oliva (1 cucchiaio), 
insalata (5Og), formaggio magro (5O g) o tofu (75g)
mErENDA: 1 mela o 1 pera
cENA: 1 porzione di tacchino (7O g), ortaggi misti (25Og), pane 
(5O g), olio extravergine di oliva (1 cucchiaio), 

VENErDì
cOLAzIONE: caffè o tè , latte parz. scremato o bevanda
di soia o mandorle (1 tazza), 4-5 biscotti integrali, 
zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè) 
mErENDA: 1 pera o 1 mela 
PrANzO: Insalata mista di farro (3O g) con verdure, olio 
extravergine di oliva (1 cucchiaio), insalata (5Og), pesce (1OO g)
mErENDA: 1 pera o 1 mela 
cENA: Pesce (1OO g), insalata (5O g), pane (5O g), olio extravergine 
di oliva  (1 cucchiaio)

mArTEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 4-5 
cucchiai di muesli, zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 2 o 3 kiwi, o 1 pera o 1 pesca
PrANzO: minestra di verdure con orzo (3O g), parmigiano
(1 cucchiaio), olio extravergine di oliva (1 cucchiaio), ortaggi misti 
(25Og), petto di pollo (7Og)
mErENDA: 2 o 3 kiwi, o 1 pera o 1 pesca
cENA: Pesce azzurro (1OO g), insalata (5Og), pane (5Og), olio 
extravergine di oliva (1 cucchiaio)

SABATO
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 4-5 
cucchiai di fiocchi di cereali (50 g), zucchero o marmellata o 
miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 spremuta di agrumi (1 bicchiere) o 2-3 noci
PrANzO: Pizza margherita o verdure, olio e.v. di oliva (1 cucchiaio), 
ortaggi misti (25Og) (da scambiare eventualmente con la cena).
mErENDA: 1 spremuta di agrumi (1 bicchiere) o 2-3 noci
cENA: 2 uova, ortaggi misti (25Og), pane (5O g), olio extravergine 
di oliva (1 cucchiaio)

mErcOLEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 4-5 
cucchiai di fiocchi di cereali (50 g), zucchero o marmellata o 
miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 arancio o 1 pera 
PrANzO: riso (5O g) con verdure, parmigiano (1 cucchiaio), olio e.v. di oliva 
(1 cucchiaio), insalata (5Og), bresaola o prosciutto crudo magro (5O g)
mErENDA: 1 arancio o 1 pera 
cENA: Insalata mista di legumi secchi (soia o fagioli o lenticchie, 3O 
g) con verdure, pane ( 5O g), olio extravergine di oliva (1 cucchiaio)

gIOVEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, latte parz. scremato o bevanda di soia o 
mandorle (1 tazza), pane (75g), zucchero o marmellata o miele
(1 cucchiaino da tè) 
mErENDA: 1 spremuta di agrumi, 3-4 mandole o noci
PrANzO: minestra con pasta e ceci, olio e.v. di oliva (1 cucchiaio), 
ortaggi misti (25Og), tofu fresco (75 g) o formaggio magro (5O g) 
mErENDA: 1 spremuta di agrumi, 3-4 mandole o noci
cENA: Petto di pollo (8O g), ortaggi misti (25Og), 3-4 gallette di 
riso, olio extravergine di oliva (1 cucchiaio)

IL mENu PEr chI è ATTIVO 

PuOI SOSTITuIrE:
> colazione con
ultraPep Frullato con l’aggiunta di 3 cucchiai di muesli 

> Pranzo con 
ultraPep Frullato o 2 Barrette ciock. ricorda però di aggiungere
alla tua cena 5O gr di pasta o riso al pomodoro

> merenda con 
Barretta ciock per attenuare la fame e non arrivare stanca
al pasto ricorda di sostituire alla cena il pane con 2 cracker

> cena con 
ultraPep Frullato o 2 Barrette ciock. ricorda però di aggiungere
al pranzo 4O gr di pasta o riso o orzo.

quANDO E cOmE SOSTITuIrE
I PASTI cON uLTrAPEP

12OO
kcal

Avvertenze: sostituire al massimo due dei tre pasti giornalieri con i prodotti ultraPep
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LuNEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, latte parz. scremato o bevanda di soia o 
mandorle, pane (75 g), zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 mela  o 1 pera
PrANzO: Pasta (8O g) con pesto o pomodoro, parmigiano 
grattugiato (1 cucchiaio), olio extravergine di oliva (1 cucchiaio), 
insalata (5Og), formaggio magro (5O g) o tofu (75g)
mErENDA: 1 mela  o 1 pera
cENA: 1 porzione di tacchino (7O g), ortaggi misti 25Og, 2 panini 
(1OO g), olio extravergine di oliva (1 e 1/2  cucchiaio), 

VENErDì
cOLAzIONE: caffè o tè, latte parz. scremato o bevanda
di soia o di mandorle (1 tazza), 4-5 biscotti integrali, 
zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 pera o 1 mela 
PrANzO: Insalata mista di farro (3O g) con verdure, olio 
extravergine di oliva (1 cucchiaio), insalata (5Og), pesce (1OO g)
mErENDA: 1 pera o 1 mela 
cENA: 1 porzione di pesce (1OO g), insalata (5O g), 2 panini (1OO g), 
olio extravergine di oliva (1 e 1/2 cucchiaio)

mArTEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 4-5 cucchiai 
di muesli (50 g), zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 2 o 3 kiwi o 1 pera o 1 pesca
PrANzO: minestra di verdure con orzo (5O g), parmigiano (1 
cucchiaio), olio e.v. di oliva (1 cucchiaio), ortaggi misti (25Og), 
petto di pollo (7Og)
mErENDA: 2 o 3 kiwi o 1 pera o 1 pesca
cENA: Pesce azzurro (1OO g), insalata (5Og), 2 panini (1OOg), olio 
extravergine di oliva (1 e 1/2 cucchiaio)

SABATO
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 4-5 
cucchiai di fiocchi di cereali (50 g), zucchero o marmellata o 
miele (1 cucchiaino da tè) 
mErENDA: 1 spremuta di agrumi (1 bicchiere) o 3-4 noci
PrANzO: Pizza margherita o verdure, olio e.v. di oliva (1 cucchiaio), 
ortaggi misti (25Og) (da scambiare eventualmente con la cena).
mErENDA: 1 spremuta di agrumi (1 bicchiere) o 3-4 noci
cENA: 2 uova, ortaggi misti (25Og), 2 panini (1OO g), olio 
extravergine di oliva (1 cucchiaio)

mErcOLEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, 2 vasetti di yogurt parz. scremato, 4-5 cucchiai di 
fiocchi di cereali (50 g), zucchero o marmellata o miele (1 cucchiaino da tè)
mErENDA: 1 arancia o 1 pera 
PrANzO: riso (8O g) con verdure, parmigiano (1 cucchiaio), olio 
extravergine di oliva (1 cucchiaio), insalata (5Og), bresaola o 
prosciutto crudo magro (5O g)
mErENDA: 1 arancia o 1 pera 
cENA: Insalata mista di legumi secchi (soia o fagioli o lenticchie, 3O g) 
con verdure, 2 patate medie, olio e.v. di oliva (1 e 1/2 cucchiaio)

gIOVEDì
cOLAzIONE: caffè o tè, latte parz. scremato o bevanda di soia o 
di mandorle (1 tazza), pane (75g), zucchero o marmellata o miele
(1 cucchiaino da tè) 
mErENDA: 1 spremuta di agrumi o 3-4 mandole o noci
PrANzO: minestra con pasta e ceci, olio e.v. di oliva (1 cucchiaio), 
ortaggi misti (25Og), tofu fresco (75 g) o formaggio magro (5O g) 
mErENDA: 1 spremuta di agrumi o 3-4 mandole o noci
cENA: Petto di pollo (8O g), ortaggi misti (25Og), 6-7 gallette di 
riso, olio extravergine di oliva (1 e 1/2 cucchiaio).

IL mENu PEr chI è SPOrTIVO 

PuOI SOSTITuIrE:
> colazione con
ultraPep Frullato con l’aggiunta di 3 cucchiai di muesli 

> Pranzo con 
ultraPep Frullato o 2 Barrette ciock e 1 yogurt parz. scremato. 
ricorda però di aggiungere alla cena 6O gr di pasta o di riso con 
pesto e un cucchiaio di parmigiano

> merenda con 
Barretta ciock per attenuare la fame e non arrivare stanca al 
pasto ricorda di sostituire alla cena il pane con 2 cracker

> cena con 
ultraPep Frullato o 2 Barrette ciock più 1 yogurt e 1 frutto. 
ricorda però di aggiungere al pranzo 3O gr di pasta o riso o orzo

quANDO E cOmE SOSTITuIrE
I PASTI cON uLTrAPEP

14OO
kcal

Avvertenze: sostituire al massimo due dei tre pasti giornalieri con i prodotti ultraPep
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IL PrOgrAmmA uLTrAPEP
E LA DIETA mEDITErrANEA

Esempi di combinazione dei prodotti UltraPep abbinati alla Dieta mediterranea

LE cALOrIE (Kcal x 1OOg)

LATTIcINI

Latte parz. scremato 49

Yogurt parz. Scremato 43

Taleggio 338

roviola 338

mozzarella di bufala  46O

ricotta 146

gorgonzola 32O

Parmigiano 387

grASSI

Burro 758

margarina vegetale 76O

Olio extraverg. 9OO

PEScE 

Salmone fresco 182

Filetti di merluzzo 71

Sogliola 83

Acciuga 96

Sardina 129

Tonno 158

cArNE

Filetto bovino 127

Lombata 134

Petto di Pollo 1OO

Braciola suino 157

Bresaola 151

Tacchino 1O7

Pancetta 315

Prosciutto crudo 268

Tofu 12O

cErEALI, PANE E PASTA

riso 33O

Pane integrale 24O

Pasta 325

Farro 335

muslei 363

Fiocchi di cereali 373

uOVA

1 uovo intero 8O

zucchErI 

miele 3O4

marmellata 222

VErDurA

melanzane 18

Pomodoro 19

zucchine 11

Peperone 3O

Finocchio 9

carota 35

cipolla 26

Patata 85

Aglio 41

Fagioli borlotti 133

Piselli freschi 52

Funghi 22

Lenticchie secche 291

FruTTA

castagne 153

mandorle 6O3

Pistacchi 6O8

Noci 582

Fragole 27

Arancia 11

Limone 34

Pesca 27

Albicocca 28

Kiwi 44

Prugna fresca 42

mela 43

Ananas 4O

ciliegia 38

Fico 47

uva 61

Banana 65

Datteri secchi 253

Pera 35

ALcOLIcI

Birra 34

Vino rosso  75

Vino bianco 71

BEVANDE 

Latte di Soia 32

Latte di riso 5O

Latte di mandorle  5O

PEr chI è SEDENTArIO - 1O5O KcAL   
E inoltre: - ha difficoltà a seguire la dieta
 - ha la necessità di favorire il metabolismo
   di giorno e notte

PEr chI è ATTIVO - 12OO KcAL
E inoltre: - ha difficoltà a seguire la dieta
 - ha la necessità di favorire il metabolismo
   di giorno e notte

PEr chI è SPOrTIVO - 14OO KcAL
E inoltre: - ha fame nervosa
 - non sa rinunciare ai peccati di gola 
 - vuole seguire la dieta anche fuori casa
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Avvertenze: sostituire al massimo due dei tre pasti giornalieri con i prodotti ultraPep


