
Le mandorle , un alimento "ipercalorico" ( circa 7 kcal per mandorla ) molte volte evitate dagli "esperti".
Non voglio criticare il lavoro degli altri, ma chiamarli esperti a questo punto è un parolone!

Dieci mandorle equivalgono a circa 69 Kcal ed è proprio per questo che le escludono dal piano alimentare,
non sapendo che sono ricche di:
 1: Sali minerale come potassio, magnesio, ferro
2: Ricche di antiossidanti
3: Ricche di acidi grassi Omega3 per la circolazione ed il dimagrimento
4: Correttori della glicemia di un pasto, quindi meno probabilità d'ingrassare

Un piccolo alimento al dir poco COMPLETO !

La ragione principale del perché sono ONNIPRESENTI ne "Il Sistema PT Gym" è che grazie ad alcuni fattori
di assimilizzazione, tale alimento permette al nostro corpo di utilizzare come energia ( durante una giornata,
compreso allenamento ) il grasso in deposito ( ciccia ) invece del carboidrati presenti nel muscolo, o zuccheri
nel sangue. Grazie a ciò ed a tutti i nutrienti che contegono, le MANDORLE insieme ad altra frutta secca
sono l'alimento princiapale del nostro Sistema

Ne "Il Sistema PT Gym" troverai tante mandorle, la quantità di quest'ultime sono equivalenti a quanto grasso
bisogna eliminare, infatti in caso di obesità, con tale sistema, troverai minimo 35 mandorle al giorno

Non devi dimagrire ma far crescere la tua massa muscolare ( Ipertrofia ) e vedi comunque grosse quantità
di mandorle nel tuo piano alimentare?
Ovvio ! Come ti ho detto prima, sono un alimento completo, e oltre alle proprietà benefiche, aiutano i nostri
ormoni a lavorare per la nostra massa grazie alla quantità e qualità di grassi insaturi che contiene;
quest'ultimi sono precursori del testosterone ( Ormone che ci permette di accrescere la nostra massa magra )

Ora che sai il motivo per cui inseriamo le mandorle, mangia le giuste ed indicate quantità per avere 
tantissimi risultati ESTETICI e SALUTARI

BUON PRESEGUIMENTO DA PT GYM CONTE VITTORIO - IL SISTEMA PT GYM


