
  

  

AIUTA LE PERSONE A VIVERE IN MANIERA PIU’ SANA 



  

  

IL 40% 
DELLA POPOLAZIONE 
MONDIALE 
E’ IN SOVRAPPESO 
O OBESA 



  

  



  

  

UNA 
PERSONA SU 
TRE HA 
BISOGNO DI 
PERDERE 
PESO 



  

  



  

  

QUAL’E’ LA CAUSA? 
Mangiamo più dolci, salato e 
grasso!!! 
La persona media consuma 8 
once /237 ml di zucchero al 
giorno. Questo rappresenta 48 
cucchiai caffè al giorno! Nel 
1900, era di circa 1,8 chili 
all'anno, nel 1970, circa 11,8 chili 
e oggi circa 68 chili a persona) 



  

  

QUAL’E’ LA CAUSA? 
La persona media consuma 
il 40%più sodio di quanto 
dovrebbe giorno, ossia 
3400mg. 
L'individuo medio consuma 
5 once. /161 g di grassi al 
giorno, contro 140 g nel 
1990. 
Si tratta di 32 cucchiaini al 
giorno 



  

  

QUAL’E’ LA CAUSA? 
E VARIAMO MOLTO POCO LA NOSTRA ALIMENTAZIONE 



  

  

CI PUO’ AIUTARE ? 



  

  

E’ SEMPLICE DA UTILIZZARE 

2 preparazioni al giorno: PER PERDERE PESO 
1 preparazione al giorno: COME MANTENIMENTO 

Risparmia denaro e migliora l'alimentazione 
Soldi che avresti speso comunque !!!! 



  

  

PERCHE’ FENIX PROGRAM? 
Meno carboidrati, più zucchero naturale e meno sodio, 
senza rBGH e un fantastico SAPORE 

PREZZO A PASTO PER CLIENTE 

PREZZO A PASTO PER DISTRIBUTORE 

CALORIE 

€ 1,96 

€ 1,38 

110 

PROTEINE (Gr) 13 gr 

SI -Etichettato rBGH Free 

GRASSO (Gr) 1,5 gr 

7 gr 

SI 

-Zuccheri 

-Fibre Prebiotiche 

SODIO 115 mg 

SI NO OMG 

GANODERMA SI 



  

  

CARATTERISTICHE E BENEFICI 
OGNI PORZIONE DI OGX FENIX OFFRE: 
•     Concentrato di proteine di siero di latte, certificato senza rBGH 
•     Fibra prebiotica per la salute dell'apparato digerente e supporto del sistema  

immunitario 
•     Solo 7 g di zucchero e stevia.  
•     Un sapore cremoso, non troppo dolce. 
•     Personalizzabile.  
•     Aggiungi latte per un pasto, caffè per più proteine. 
•     Prepara il tuo frullato di frutta personalizzato. 
•     Contiene Ganoderma. 
•     Disponibile al gusto di cioccolato e vaniglia. 



  

  

CARATTERISTICHE E BENEFICI 
DEI PRONCIPALI INGREDIENTI: 
1. Proteine: 13 g di concentrato di proteine del siero del latte, una proteina 
Superiore biologico che può aiutare a costruire la massamuscolare 
magra, frenare l'appetito e offrire una deliziosa alimentazione, rapidamente. Lui è 
certificato che la nostra proteinaproviene da mucche senzaormoni 
la crescita artificiale non è stata iniettataquindi senza rBGH. 

2. Fibre prebiotiche: 3 g di Fibersol® -2 - peruna "sensazione di dentro" 
buonasalute Questafibra  prebioticastudiatasupporta clinicamente il 
crescitadei batteri buoni intestinali chiamati "probiotici", che 
promuovere la salute dell'apparato digerente, rafforzare il sistema immunitario e altro ancora 
ancora. 

3. Zucchero naturale: solo 7 grammi di zucchero risultanti dall'evaporazione di 
succo di canna. È una combinazione di glucosio (perenergia) e 
fruttosio (indice glicemico inferiore). 



  

  

CARATTERISTICHE E BENEFICI 
DEI PRONCIPALI INGREDIENTI: 

1. Elettroliti: sodio, potassio - contengono sale di mare, con un contenuto di sodio inferiore rispetto agli altri marchi, 
fattore importante peril funzionamento delle cellule nel corpo. Gli elettroliti sono essenziali perconsentire alle cellule di 
produrre energia, assicurando stabilità delle loro membrane e il loro funzionamento Generale. 
Generano elettricità, contraggono i muscoli, muovono acquae liquidi nel corpo, e partecipaa molte altre attività. 

2. Ganoderma: aggiunge un po 'di gusto, consistenzaedè uno 
dei nostri ingredienti emblematici. 



  

  

IMMAGINA UNA COLAZIONE MIGLIORE 

UNA MIGLIORE NUTRIZIONE 
RISPARMIANDO 

Risparmi denaro 
Più proteine 
Meno zucchero 
Migliore nutrizione 
Meno calorie 



  

  

MANGIARE SANO 
NON E’ STATO MAI COSI’ DELIZIOSO 

Ricette: tanti modi per gustare un delizioso mix! 

Caffè freddo 

•   1 Misurino di OGX Fenix  ™ 
•   (250 ml) di latte parzialmente scremato 
•   1 bustina di caffè nero o King of coffee OG 
•   Da 3 a 5 cubetti di ghiaccio 
•   Mescolare e assaggiare 



  

  

MANGIARE SANO 
NON E’ STATO MAI COSI’ DELIZIOSO 

Ricette: tanti modi per gustare un delizioso mix! 

Frappè al cioccolato 

•   1 Misurino di OGX Fenix  ™ 
•   (250 ml) di latte parzialmente scremato 
•   1 15 ml di cacao puro 
•   2,5 ml di estratto di vaniglia 
•   Da 3 a 5 cubetti di ghiaccio 
•   Mescolare e assaggiare 



  

  

MANGIARE SANO 
NON E’ STATO MAI COSI’ DELIZIOSO 

Ricette: tanti modi per gustare un delizioso mix! 

Delizia alla Cannella 

•   1 Misurino di OGX Fenix  ™ 
•   (250 ml) di latte parzialmente scremato 
•   30 ml di cannella 
•   2,5 ml di estratto di vaniglia 
•   Da 3 a 5 cubetti di ghiaccio 
•   Mescolare e assaggiare 



  

  

MANGIARE SANO 
NON E’ STATO MAI COSI’ DELIZIOSO 

Ricette: tanti modi per gustare un delizioso mix! 

Very Berry 

•   1 Misurino di OGX Fenix  ™ 
•   (250 ml) di latte parzialmente scremato 
•   Miscela da 120 mg di mirtilli  (o qualsiasi altro 

tipo di frutti di bosco) 
•   Da 3 a 5 cubetti di ghiaccio 
•   Mescolare e assaggiare 



  

  

MA TUTTO QUESTO FUNZIONA? 

"Il mio percorso finoraè stato incredibile, OGX mi ha reso la vita molto più semplice, 
dal momento che non devo perdere tempo a pensare a cosa  mangiare’’ 

Matteo Marconi 

"È così conveniente usare OGX come sostituto del pasto. 
È la combinazione perfetta. " 

Raffaele Pagnottella 

"Prendere OGX mi ha fatto sentire bene, sono più leggero, pieno di 
energia, e sento che il mio corpo è in ottime condizioni. " 

Raffaele Pagnottella 



  

  

MATTEO MARCONI PERSI 45 KG 



  

  

RAFFAELE PAGNOTTELLA PERSI 34 KG 



  

  

VINCENZO MARTINELLI PERSI 50 KG 



  

 
  

 
  

 

 

IL PIACERE 
DI RISENTIRSI 
IN FORMA 


