
Come primo passo
ci limiteremo a lavorare 
sugli esercizi di tonificazione

L'attività fisica:
imprescindibile!

L'ordine è importante. Inizia sempre a lavorare dal gruppo muscolare 1 in poi.
     Ricorda: esegui gli esercizi almeno 2 o 3 volte a settimana.
Esegui 3 serie per ogni esercizio.
Riposati 1 minuto dopo ogni serie.

INIZIAMO!

Rimanere 
in questa posizione 

per 10 secondi
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Addominali

10 ripetizioni ogni lato
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10 ripetizioni

10 ripetizioni 
per gamba
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Cosce, fianchi
e glutei
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10 ripetizioni 10 ripetizioni per gamba
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Braccia 
e spalle
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10 ripetizioni10 ripetizioni 10 ripetizioni

10 ripetizioni
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Pettorali 
e schiena

10 ripetizioni
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Rimanere in questa
posizione per 10 secondi

Più esercizi nel Club PronoKal®

Tempo stimato. 8 min.

Tempo stimato. 8 min.

Tempo stimato. 6 - 8 min.

Tempo stimato. 6 - 8 min.

Benefici:

Questi esercizi ti aiuteranno 
a mantenere la massa
muscolare, eliminare il
grasso, migliorare la
tonicità ed evitare dolori
muscolari.

Inoltre, facendo esercizio 
si secernono ormoni che
aumentano il benessere 
e la motivazione.

Cosa si puó chiedere 
di meglio?

Seguici su

www.pronokal.com

info.italia@pronokalgroup.com

Contatti

0172 16 93 000

Mantenimento dei risultati 
raggiuntiQualità SicurezzaEfficacia

PronoKal Group® Esperti nella dieta chetogenica per la perdita di peso

Riceverai il tuo nome utente 
e password entro 24 - 72 ore 
dal primo contatto con il tuo 
nutrizionista-coach.

utente

* * * * *

Molte novità ti stanno 
aspettando sul web.

Ricette, menu, 
esercizi fisici, 
video ...

Scopri il 
Club PronoKal®

Uno spazio online esclusivo
con le risorse, i consigli
e gli strumenti di cui hai
bisogno per raggiungere il
tuo obiettivo

PASSO 1 
5 passi per raggiungere il tuo peso ideale



Questa tabella riassuntiva ti aiuterà a seguire facilmente la dieta.
Con il tuo medico la adeguerete alle tue esigenze.

Come prendere i supplementi: 1° giorno nessun supplemento    2º giorno sodio 1 - 1 - 0, Unicomplex Plus 1 - 0 - 0    3° giorno secondo la tabella

I metodi di PronoKal Group® si adattano a tutte le necessità.

Il Passo 1 in 5 consigli

Ora Menú Verdura Acqua Sodio Unicomplex
Plus

Omega 
Balance Olio Attività fisica

___ : ___ h Colazione ___ Alimento PnK® 1 1

Consuma 1
cucchiaio di olio

EVO

20 minuti al giorno
preferibilmente

al mattino.

___ : ___ h Metà mattina ___ Alimento PnK®

___ : ___ h Pranzo ___ Alimento PnK® 1 1 1 1

___ : ___ h Merenda ___ Alimento PnK®

___ : ___ h Cena ___ Alimento PnK® 1 1

___ : ___ h snack extra ___ Alimento PnK®

Totale 5/6 
alimenti PnK®

2 
porzioni

2 
litri 3 2 1 1 1

Annotazioni: __________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Pasti 

5 volte al giorno
e 2 porzioni di
verdura. Hai
numerosi prodotti 
e sapori da 
scegliere.

1

Integratori 

Assumi sempre gli
integratori e otterrai
tutti i nutrienti di
cui il tuo corpo
ha bisogno.

2

Acqua

Bevi 2 litri d'acqua.
Faciliterà la
sensazione di
sazietà e ad
eliminare i chetoni.
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Muoviti

Muovi il tuo 
corpo 20 minuti 
al giorno e 
sentirai la
differenza.

Supporto

Lavora con il tuo
nutrizionista-coach 
per motivarti e aiutarti 
a cambiare la tua 
relazione con il cibo e 
il tuo stile di vita.
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Linee guida nutrizionaliCongratulazioni! Ti diamo il 
benvenuto nel tuo nuovo stile di vita.
A partire da ora i professionisti di 
PronoKal® ti accompagneranno
perchè tu possa perdere peso e
ottenere uno stile di vita salutare.
Insieme, lo otterremo.

Benvenuti in 
PronoKal® 

Coaching
Il coaching è la parte fondamentale di tutti i nostri trattamenti, in quanto offre le
tecniche per raggiungere il tuo obiettivo.

Nutrizione
e coaching
Al tuo fianco per

tutto il cammino

La metodologia di coaching del Metodo PnK® 

ha ottenuto il Premio di Riconoscimento della 

Qualità concesso dall'Associazione Spagnola di 

Programmazione Neurolinguistica.

Adottare un nuovo stile di vita

Identificare le difficoltà e 
consigliarti metodi per superarle.

Mantenere i risultati ottenuti

Conta su un team di professionisti
che lavorerà con te durante ogni visita
per aiutarti a:

Perché la cosa più importante è prenderti cura di te:

In questa prima fase la cosa più importante è conoscere la tua motivazione, per cui:

Scrivi il tuo obiettivo, su carta o sul cellulare, in modo che sia sempre a portata
di mano.

Scattati una foto prima di iniziare e scrivi il tuo peso e le misure attuali per
conoscere il tuo punto di partenza. Questo ti aiuterà a visualizzare i risultati
durante tutto il trattamento.

Tieni a mente ciò che ti motiva ad iniziare il trattamento.

Verdure che puoi consumare
I due pasti principali devono includere alcune di queste verdure:

 Verdure
Il loro  contributo di fibre, vitamine e minerali ti aiuterà a 

massimizzare i risultati dell’esercizio.

 Regolarità
Mangia regolarmente. I prodotti PnK® ti aiuteranno a 

mantenere e migliorare la massa muscolare.

 Idratazione
Bevi acqua prima, durante e dopo l’esercizio. Oltre a 

idratare, ti aiuterà a mantenere la chetosi e migliorare la tua 
percezione dello sforzo durante l’esercizio.

100 g al giorno GRUPPO B

Porri

Fagiolini verdi

Peperone
rosso

Asparagi

Peperone
giallo

Rape

Pomodori

MelanzaneCarciofi Cardi Cavolo

Usa la tua creatività in cucina: 
al grill, al forno, con il wok, al 
cartoccio. 

Le spezie sono perfette per 
ridurre l'assunzione di sale e 
aggiungere sapore ai tuoi piatti. 
Dovrebbero essere in polvere 
oppure disidratate.

Evita le bevande zuccherate, 
light o zero, oltre alle gomme 
da masticare e caramelle (anche 
senza zucchero).

Si può bere caffè naturale 
al 100%.

Puoi bere tè o infusi in 
bustina, ma non alla frutta.

Puoi utilizzare saccarosio
o stevia.

Puoi dare un tocco in più
alle insalate condendole 
con un cucchiaio di aceto 
(non balsamico) e/o succo 
di limone.

Consumo libero GRUPPO A

Cetrioli
sott’aceto

Peperone
verde

Songino

Finocchi
Indivia

Spinaci

Cetrioli

Scarola

Funghi

Friarielli

Rucola

Rapanelli

Cavolfiore

Bietole Borragine ZucchineSedano
Germogli 

di soiaCrescione
Broccoli

Lattuga

Il nostro team di nutrizionisti-coach, specializzato in coaching e nutrizione, ti 
accompagnerà nel tuo percorso per raggiungere e mantenere un peso sano, 
aiutandoti a cambiare il tuo rapporto con il cibo.

Emotivamente Fisicamente

Mentalmente


