
Proteina di Lievito 
Nutrizionale (PLN EF)
di Energy Feelings

Una proteina di qualitá ottimale ed innovativa;

affidabile, sostenibile e biologica



Benefici & Vantaggi

-Proteina completa contenente tutti gli aminoacidi, alto contenuto di BCAA

-Nutrizione e digeribilitá uguali alla proteina del latte, molto piú alte di quelle 
vegetali

-Nessun rischio di preoccupazioni per OGM e proteine animali

-Eco-friendly & Sostenibile

-Miglior integratore e sostituto delle proteine vegetali ed animali



Nutrizione & 
Digeribilitá

Nutrizione & digeribilitá di PLN EF (Proteina Lievito 
Nutrizionale Energy Feelings) sono le stesse del WPC 
(whey  protein concentrate), e molto piú alti del SPI 
(soyprotein isolate).



PLN EF contiene notevoli quantitá di BCAA (aminoacidi ramificati), il che lo rende 
un ingrediente ideale nelle applicazioni di recupero sportivo.

PDCAAS* in PLN EF ha lo stesso livello delle WPC, molto maggiore delle SPI, 
cosa che indica la qualitá ottimale e buona digeribilitá delle PLN EF.

*(PDCAAS é il sistema di misura della digeribilitá adottato da FDA e OMS). Livello massimo = 1,  
Minimo = 0.



Eco-friendly & Sostenibile

L'industria del lievito è il modello di un'economia circolare. La canna da zucchero

e la melassa di barbabietola sono la fonte di nutrimento del lievito e l'acqua

industriale della produzione del lievito è la fonte di fertilizzante organico per la 

produzione di colture.





Rispetto alle proteine di origine vegetale e animale, PLN EF può anche ridurre il 

consumo di acqua e l'impronta di carbonio ed ha bisogno di meno terreni agricoli 

grazie al processo di produzione brevettato ed efficiente di Angel.



Claims di Salute di Proteina Lievito Nutrizionale EF
-Non-GMO, non-animale

-Adatta per vegani, vegetariani e flexitariani

-Senza glutine, senza soia, senza latticini, senza allergeni, senza lattosio

-Senza fattori antinutrizionali, come gli inibitori della proteasi, i fitati

-Senza pesticidi, antibiotici e ormoni

-Clean-label





Applicazioni di PLN EF
PLN EF può essere facilmente applicato a tutti i tipi di alimenti che forniscono proteine di 
buona qualità, come prodotti lattiero-caseari, bevande proteiche, snack, pasticcini, frullati, 
integratori alimentari, proteine in polvere, barrette energetiche, barrette proteiche, polvere 
sostitutiva del pasto, ecc. Gruppi target di applicazione inclusi:

-Nutrizione sportiva e costruzione dei muscoli

-Recupero dopo l'allenamento

-Gestione del peso e dieters

-Anziani con sarcopenia, invecchiamento sano

-Vegani, vegetariani e vegetariani flessibili

-Salute generale e stili di vita sani




