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I PRODOTTI LINEAMED I PRODOTTI LINEAMED 

PERDERE GRASSO, NON MUSCOLO !

UNA LINEA DI INTEGRATORI A BASE PROTEICA PER NUTRIRSI MEGLIO                
E DIMAGRIRE BENE

Solo i prodotti LineaMed, per la loro composizione dietetico-nutrizionale, sono compatibili con la dieta LineaMed.
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LINEAMED BARRETTA PROTEICA
Sostituto di un pasto per il controllo del peso

La linea Barrette Proteiche viene prodotta esclusivamente per la LineaMed HealthCare srl

Prodotti con ingredienti di provenienza esclusiva UE 

Mela (60 g)

� Adatta ai vegetariani e agli allergici ai 
derivati del latte

� AncoraAncoraAncoraAncora pipipipiùùùù riccariccariccaricca di fibre di alta qualità

� Ancora piAncora piAncora piAncora piùùùù riccariccariccaricca di sali minerali e 
vitamine e in più selenio, zinco, iodio e 
ferro

� Senza cioccolato, senza gelatina e senza Senza cioccolato, senza gelatina e senza Senza cioccolato, senza gelatina e senza Senza cioccolato, senza gelatina e senza 
lievitolievitolievitolievito, con più mela per un gusto ancora 
più ricco 

� IndiceIndiceIndiceIndice Glicemico ancora piGlicemico ancora piGlicemico ancora piGlicemico ancora piùùùù BASSOBASSOBASSOBASSO

Esclusivamente 

proteine biologiche vegetali

Grazie alla nuova formula presenta un indice glicemico ancora indice glicemico ancora indice glicemico ancora indice glicemico ancora 
pipipipiùùùù bassobassobassobasso, consentendo al corpo di continuare a bruciare grassi 
durante la dieta 

Grazie alla sua nuova formula completa con fino a 17 g di nuova formula completa con fino a 17 g di nuova formula completa con fino a 17 g di nuova formula completa con fino a 17 g di 
proteine e un elevato contenuto di fibraproteine e un elevato contenuto di fibraproteine e un elevato contenuto di fibraproteine e un elevato contenuto di fibra di alta qualità, genera 
una sazietà prolungata e fornisce il corretto bilancio energetico

ÈÈÈÈ ancora piancora piancora piancora piùùùù ricca di sali minerali e contiene tutte le vitaminericca di sali minerali e contiene tutte le vitaminericca di sali minerali e contiene tutte le vitaminericca di sali minerali e contiene tutte le vitamine (B1, 
B2, B6, B12, C, E, sodio, calcio, selenio, zinco, iodio e ferro) che 
forniscono al corpo i nutrienti di cui ha bisogno

Senza cioccolato, senza gelatina e senza lievitoSenza cioccolato, senza gelatina e senza lievitoSenza cioccolato, senza gelatina e senza lievitoSenza cioccolato, senza gelatina e senza lievito, con più mela per 
un gusto ancora più ricco 

NUOVA MELA

ANCORA PIU BASSO 

INDICE GLICEMICO

ANCORA 

PIU’ RICCA
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LINEAMED BARRETTA PROTEICA
Sostituto di un pasto per il controllo del peso

La linea Barrette Proteiche viene prodotta esclusivamente per la LineaMed HealthCare srl

Prodotti con ingredienti di provenienza esclusiva UE 

Cocco-Cioccolato (60 g)
Caffè-Cioccolato (60 g)
Mritilli-Cioccolato Bianco (60g)

� A base di proteine vegetali, fino a 21 g di 
proteine per barretta

� Ricca di fibre, sali minerali e con tutte 
vitamine

� Con selenio, zinco, iodio e ferro

� Senza gelatina, senza lievito

� Basso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoBasso Indice Glicemico

grazie alla nuova formula le nuove barrette LineaMed 
presentano un indice glicemico ancora piun indice glicemico ancora piun indice glicemico ancora piun indice glicemico ancora piùùùù bassobassobassobasso, cioè non alza 
l’insulina in maniera rilevante, consentendo al corpo di 
continuare a bruciare grassi.

ancora piancora piancora piancora piùùùù ricca di proteine (con fino a 21 g) e fibraricca di proteine (con fino a 21 g) e fibraricca di proteine (con fino a 21 g) e fibraricca di proteine (con fino a 21 g) e fibra di alta 
qualità

arricchita con sali minerali e tutte le vitaminearricchita con sali minerali e tutte le vitaminearricchita con sali minerali e tutte le vitaminearricchita con sali minerali e tutte le vitamine (B1, B2, B6, B12, 
C, E, sodio, calcio, selenio, zinco, iodio e ferro) che forniscono al 
corpo i nutrienti di cui ha bisogno. RDA di in media 50% per RDA di in media 50% per RDA di in media 50% per RDA di in media 50% per 
barrettabarrettabarrettabarretta

a basso contenuto di zuccheri e grassi

ideale da consumare a colazione o come spuntino. genera una 
sazietsazietsazietsazietàààà prolungata e fornisce il bilancio energeticoprolungata e fornisce il bilancio energeticoprolungata e fornisce il bilancio energeticoprolungata e fornisce il bilancio energetico

NOVITA’

ANCORA PIU BASSO 

INDICE GLICEMICO

ANCORA 

PIU’ RICCA

A base di proteine vegetali
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LINEAMED BARRETTA PROTEICA

La linea Barrette Proteiche viene prodotta esclusivamente per la LineaMed HealthCare srl

Prodotti con ingredienti di provenienza esclusiva UE 

Cioccolato-Mandorla (50 g)
Fragola-Jogurt (50 g)

basso indice glicemicobasso indice glicemicobasso indice glicemicobasso indice glicemico, cioè non alza l’insulina in maniera 
rilevante, consentendo al corpo di continuare a bruciare grassi.

grazie alla sua formula completa con fino a 18 g di proteine e formula completa con fino a 18 g di proteine e formula completa con fino a 18 g di proteine e formula completa con fino a 18 g di proteine e 
un elevato contenuto di fibraun elevato contenuto di fibraun elevato contenuto di fibraun elevato contenuto di fibra di alta qualità, genera una 
sazietà prolungata e fornisce il bilancio energetico

arricchita con vitamine e mineraliarricchita con vitamine e mineraliarricchita con vitamine e mineraliarricchita con vitamine e minerali (B1, B2, B6, B12, C, E, sodio, 
calcio) che forniscono al corpo i nutrienti di cui ha bisogno.

con fruttosio, a basso contenuto di zuccheri e grassicon fruttosio, a basso contenuto di zuccheri e grassicon fruttosio, a basso contenuto di zuccheri e grassicon fruttosio, a basso contenuto di zuccheri e grassi

ideale da consumare a colazione o come spuntino.

Esclusivamente 

Proteine nobili del latte

� Esclusivamente proteine nobili del latte

� Ricca di fibre di alta qualità

� Arricchita di vitamine e minerali

� A basso contenuto di zuccheri e grassi

� Basso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoBasso Indice Glicemico
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� Proteina del latte 49 %
� Chemical score della proteina = 180
� Privo di zuccheri aggiunti
� Con 500 mg di carnitina
� Tutti aminoacidi essenziali
� Tutte le vitamine e 13 minerali
� Basso indice glicemicoBasso indice glicemicoBasso indice glicemicoBasso indice glicemico

pasto sostitutivo per il controllo del pesopasto sostitutivo per il controllo del pesopasto sostitutivo per il controllo del pesopasto sostitutivo per il controllo del peso da sciogliere nel latte o yogurt 
magro

llll’’’’elevato contenuto di proteine di alta qualitelevato contenuto di proteine di alta qualitelevato contenuto di proteine di alta qualitelevato contenuto di proteine di alta qualitàààà garantisce il giusto 
nutrimento della massa muscolare per le eccezionali qualità energetiche

contiene esclusivamente proteine di altissima qualitcontiene esclusivamente proteine di altissima qualitcontiene esclusivamente proteine di altissima qualitcontiene esclusivamente proteine di altissima qualitàààà
(chemical score della proteina di 180*)
* 180% di aminoacidi essenziali rispetto alla proteina normale. 

grazie al basso indice glicemicobasso indice glicemicobasso indice glicemicobasso indice glicemico non provoca un innalzamento dell'insulina 
ma consente di bruciare il grasso corporeo con efficacia

garantisce una sazietsazietsazietsazietàààà prolungata e una buona regolaritprolungata e una buona regolaritprolungata e una buona regolaritprolungata e una buona regolaritàààà intestinaleintestinaleintestinaleintestinale
grazie al suo alto contenuto di fibre

contiene tutti aminoacidi essenziali, tutte le vitamine e 13 mincontiene tutti aminoacidi essenziali, tutte le vitamine e 13 mincontiene tutti aminoacidi essenziali, tutte le vitamine e 13 mincontiene tutti aminoacidi essenziali, tutte le vitamine e 13 mineralieralieralierali che 
assicura l’assunzione giornaliera ottimale di nutrienti essenziali 
indispensabili per l’organismo.

privo di zuccheri aggiunti, privo di lievitoprivo di zuccheri aggiunti, privo di lievitoprivo di zuccheri aggiunti, privo di lievitoprivo di zuccheri aggiunti, privo di lievito

LINEAMED SHAKE BASE PLUS 
(Vaniglia, Cioccolato, Fragola):

La linea Base Plus viene prodotta esclusivamente in Germania per la LineaMed HealthCare srl
Prodotti con ingredienti di provenienza esclusiva UE 
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� Proteina del latte 49 %
� Chemical score della proteina = 180
� Privo di zuccheri aggiunti
� Con 500 mg di carnitina
� Tutti aminoacidi essenziali
� Tutte le vitamine e 13 minerali
� Basso indice glicemicoBasso indice glicemicoBasso indice glicemicoBasso indice glicemico

LINEAMED SHAKE BASE PLUS 

COMPOSIZIONE:

Proteine di alta qualità, con 500 mg carnitina e 6 g di fibre per porzione.
Contiene tutte le vitamine e 13 minerali (l'aggiunta di vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, D3, 
E, Ferro, Folati, Iodio, Calcio, Magnesio, Potassio, Fosforo, Selenio, Zinco ), tutti 
aminoacidi essenziali, compreso gli aminoacidi ramificati

APPLICAZIONE:

Sostituto di un pasto per il controllo del peso da sciogliere nel latte o yogurt magro

MAGGIORI SPECIFICITA’:

BASSO INCICE GLICEMICO
Proteine di altissima qualità finalizzate alla perdita di grasso,  assicurando il giusto 
nutrimento della massa muscolare per le eccezionali qualità energetiche 
Contiene carnitina per aiutare a bruciare i grassi
Consente lunga sazietà e aiuta a rigenerare la flora intestinale grazie all’alto contenuto 
di fibre

QUALITA’:

Privo di zuccheri aggiunti, privo di lievito

Chemical score della proteina = 180 (180% di aminoacidi essenziali rispetto 
alla proteina normale)

SI CONSIGLIA DI CONSUMARE: 

Come prescrive il programma nutrizionale LineaMed sostituire 1-2 pasti del giorno con 
uno shake di LineaMed Base Plus.
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La linea Base Plus viene prodotta esclusivamente in Germania per la LineaMed HealthCare srl
Prodotti con ingredienti di provenienza esclusiva UE 

� Proteina del latte
� Chemical score della proteina = 178
� Tutti aminoacidi essenziali
� Tutte le vitamine e 13 minerali
� Privo di lievito
� Basso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoLINEAMED BASE PLUS Zuppa di Asparagi

può sostituire un pasto completo ed un pasto completo ed un pasto completo ed un pasto completo ed èèèè una una una una ““““calda alternativacalda alternativacalda alternativacalda alternativa”””” allo 
Shake Base Plus da preparare con latte scremato

l'elevato contenuto di proteine di alta qualitl'elevato contenuto di proteine di alta qualitl'elevato contenuto di proteine di alta qualitl'elevato contenuto di proteine di alta qualitàààà fornicefornicefornicefornice il fabbisogno 
energetico salvaguardando la massa muscolare fornendo una sazietà di 
lunga durata. 

contiene esclusivamente proteine di altissima qualitcontiene esclusivamente proteine di altissima qualitcontiene esclusivamente proteine di altissima qualitcontiene esclusivamente proteine di altissima qualitàààà
(chemical score della proteina di 180*)
* 180% di aminoacidi essenziali rispetto alla proteina normale. 

ogni pasto minestra contiene molte vitamine essenziali, minerali e contiene molte vitamine essenziali, minerali e contiene molte vitamine essenziali, minerali e contiene molte vitamine essenziali, minerali e 
oligoelementioligoelementioligoelementioligoelementi per supportare le esigenze di base durante il programma 
dietetico - nutrizionale LineaMed. 

grazie al basso indice glicemicobasso indice glicemicobasso indice glicemicobasso indice glicemico non provoca un innalzamento 
dell'insulina ma consente di bruciare il grasso corporeo con efficacia.  

densa e cremosa, dal sapore delicato
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COMPOSIZIONE:

18 g di proteine per porzione, tutte le vitamine e 13 minerali (l'aggiunta di vitamina A,  
B1, B2, B6, B12, C, D3, E, Ferro, Folati, Iodio, Calcio, Magnesio, Potassio, Fosforo,               
Selenio, Zinco)
Tutti aminoacidi essenziali, compreso gli aminoacidi ramificati

APPLICAZIONE:

Sostituto di un pasto per il controllo del peso da preparare con latte scremato

MAGGIORI SPECIFICITA’:

BASSO INDICE GLICEMICO
Proteine di altissima qualità finalizzate alla perdita di grasso,  assicurando il giusto 
nutrimento della massa muscolare per le eccezionali qualità energetiche 
Facilmente solubile e particolarmente cremosa

QUALITA’:

Privo di lievito

Chemical score della proteina = 180 (180% di aminoacidi essenziali rispetto 
alla proteina normale)

SI CONSIGLIA DI CONSUMARE :

Come prescrive il programma nutrizionale LineaMed sostituire il pasto serale con minestra 
di LineaMed Base Plus Zuppa.
Può essere aromatizzato con spezie a piacere

LINEAMED BASE PLUS Zuppa

La linea Base Plus viene prodotta esclusivamente in Germania per la LineaMed HealthCare srl
Prodotti con ingredienti di provenienza esclusiva UE 

� Proteina del latte
� Chemical score della proteina = 178
� Tutti aminoacidi essenziali
� Tutte le vitamine e 13 minerali
� Privo di lievito
� Basso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoBasso Indice GlicemicoBasso Indice Glicemico


