
  

Profilo Paziente
Persone che hanno necessità di equilibrare la dieta a causa di abitudini 
alimentari disordinate e carenze di apporto proteico.

Obiettivi
Riequilibrare la dieta e assicurare la giusta assunzione di proteine nel proprio 
piano alimentare.

Tipologia Programma
2 Alimenti Kalibra® in sostituzione della colazione e dello spuntino di metà 
mattina/pomeriggio.

Nuovi Programmi Nutrizionali
Adattati alle esigenze specifiche di specifici tipi di pazienti

Guida alla prescrizione    Kalibra® Balance

Alimenti 
specifici
Alimenti 
Kalibra®  

Attività Fisica
Esercizi
combinati:
tonificazione
e cardio.

Integratori 
essenziali

Esercizi di tonificazione
1. Cosce, fianchi 
 e glutei 
 (tempo totale 
 ca. 6-8 min.) 

x 10 ripetizioni Riposa 1 minuto x 10 ripet. ogni gamba x 10 ripet. ogni gamba

ESERCIZIO FACOLTATIVORiposa 1 minuto

Effettuare 
3 volte

2. Addominali 
 (tempo totale 
 ca. 6-8 min.) 

Rimanere in questa 
posizione 10 sec. Riposa 1 minuto x 10 ripetizioni

Rimanere in questa posizione 
10 sec. per ogni lato

Riposa 1 minuto

Effettuare 
3/4 volte

ESERCIZIO FACOLTATIVO

3. Petto 
 e schiena 
 (tempo totale 
 ca. 6-8 min.) 

x 10 ripetizioni Riposa 1 minuto x 10 secondi x 10 ripetizioni

Riposa 1 minuto

Effettuare 
3 volte

ESERCIZIO FACOLTATIVO

REALIZZARE IL CIRCUITO 3 VOLTE A SETTIMANA

Semplici esercizi di 
tonificazione che 
aiutano a migliorare 
l’aspetto fisico, 
specialmente in quelle 
aree in cui il grasso 
tende ad accumularsi.

Per aumentare 
l’intensità dell’attività 
utilizza la banda 
elastica.

Attività fisica:



Supplementazione
Unicomplex Plus:
1 bustina 

DHA Vita:
1 capsula a pranzo

Opzionale 
Drenacel-K: 
1 bustina 

Kalibra® Balance

Piano
Nutrizionale
Specifico 

Attività
Fisica
Mirata

Integratori  
Specifici  

Kalibra® appartiene a PronoKal Group®, una multinazionale dedicata al miglioramento della salute e del benessere delle persone, 
con oltre 20 anni di successi nel trattamento del sovrappeso e dell'obesità. • SDM S.r.l. Via dell'Artigianato 45 Savigliano (CN)
Tel. 0172.1693001 
P.IVA: IT07607620965   www.kalibradiet.com          Metodokalibra          Metodo Kalibra

Come ordinare BALANCE Pack
Il vostro esperto in nutrizione una volta effettuata la visita e concordata la dieta vi autorizzerà l’ordine dei prodotti  assegnandovi il 
proprio codice (permesso ad effettuare l’ordine).
Ogni ordine eseguito dalle 9,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì sarà consegnato entro due giorni lavorativi (escluso sabato, festivi e isole). 

MODALITÀ 
DI PAGAMENTO
Per il pagamento sono ammessi:

•  CONTRASSEGNO

•  CARTA DI CREDITO 
 specificando la DATA DI 

SCADENZA, 
 il NUMERO DELLA CARTA 
 e il CODICE CVV2 
 (ultimi 3 numeri sul retro carta).

•  SATISPAY (solo per ordini 
online).

EMAIL

Indicando:

· Numero del modulo
(in alto a sinistra sul vostro modulo)

· Codice dell’Esperto
(in alto a destra sul modulo)

· Descrizione articoli e quantità desiderata
· Nome 
· Cognome 
· Codice fiscale
· Indirizzo di spedizione
· Modalità di pagamento

È possibile inoltre inviare una mail allegando 
il modulo d’ordine compilato.

ordini@kalibradiet.com

TELEFONO
Telefonando al numero 

0172.64.80.00

FAX 0172.1910323
Compilando l’apposito modulo 
e specificando quantità, prezzo, 

i vostri dati e modalità di pagamento.

SU WHATSAPP
Inviando la foto del modulo ordine 

precedentemente compilato

338.63.87.123

CODICE NOME PORZIONI 
PER CONFEZIONE CONFEZIONI

271 Croissant 2 porzioni 4 confezioni
214 Fette morbide ai cereali 4 porzioni 2 confezioni
115 Wafer al sapore di cioccolato 5 porzioni 2 confezioni
148 Barretta croccante gusto cioccolato e nocciola gf 5 porzioni 1 confezione
308 Unicomplex plus 30 bustine 1 confezione
030011 DHA Vita 60 capsule 1 confezione

Balance Pack 
15 giorni

Spese di spedizione omaggio

Non è possibile apportare modifiche al contenuto del presente cofanetto.

FORMULA 
RISPARMIO 
€ 165,00

MC5

anziché € 214,35

Ideale per 14gg di dieta da 3 pasti Kalibra®

ANDROIDAPPLE
FORFOR

Scarica l’esclusiva app 
digitale Kalibra®


