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PRODOTTO
IN ITALIA

Il più grande produttore di cibo crudista in Europa, e molto probabilmente nel mondo, con 
la più ampia e diversificata gamma composta da diverse linee di prodotto, la più grande 

capacità produttiva e la tecnologia più sviluppata in questa parte dell’industria alimentare.

PURO AL 100%

 100%  Cibo Crudista di Qualità

100%  Biologico e Vegano  100%  Ingredienti Naturali

 100%  Enzimi Naturali, Minerali e Vitamine

 100%  Senza Glutine, senza lattosio e senza OGM

 0%  Zuccheri Aggiunti Gusto Perfetto!

QUALITÀ CERTIFICATA
Dal 2007 Lifefood realizza i propri prodotti seguendo molto severamente una 

filosofia e delle regole auto-imposte. Per assicurare ch eil prodotto finale sia sano ed 
ottimo dal punto di vista nutrizionale, usiamo solo ingredienti di alta qualità.

 CRUDE PER DAVVERO
Che cos’è la vera qualità raw? Significa non solo che i prodotti sono lavorati a basse temperature,  

ma anche che tutti gli ingredienti non sono riscaldati a temperature superiori ai 42°C. E questo spesso  
non accade con i prodotti raw. La lifefood si impegna in tutto e per tutto per la vera qualità raw.

Questo di fatto significa che dietro il processo di produzione a basse temperature, controlliamo anche il percorso  
ed ogni singolo step dei nostri ingredienti, dal raccolto al prodotto finito, accertandoci che non siano stati sottoposti  

a temperature superiori. Con la Lifefood puoi essere certo al 100% che i prodotti siano davvero raw.

La vita non è fatta di rinunce, ma di ABBONDANZA!   GODITI ogni momento fatto con AMORE.

100% Raw Cibo Vitale
Tutti i prodotti Lifefood sono processati a freddo o a

temperature inferiori a 42°C senza essere riscaldati, cotti,
pastorizzati o arrostiti. Questo metodo assicura che i

valori nutrizionali del cibo rimangano intatti, preservando
l’essenza naturale ed il sapore degli ingredienti. Sotto la

temperatura di 42%°C tutte le sostanze nutritive rimangono
intatte e vengono facilmente assorbite nella digestione.

VEGAN Certificato Vegano
Tutti i prodotti Lifefood sono fatti di ingredienti
puramente vegetali e nessun prodotto animale
può assolutamente entrare nello stabilimento

produttivo. Noi scegliamo di non contribuire alla
sofferenza degli animali sulla Terra con le nostre

attività e ci auguriamo di poter diffondere quest’idea
grazie alla nostra produzione 100% vegana.

Senza Glutine
Tutti i prodotti Lifefood sono

realizzati con ingredienti
naturalmente privi di glutine.
Tutta l’azienda è certificata

100% senza glutine per
evitare ogni possibile rischio di

contaminazione.

Senza Lattosio
Tutti i prodotti Lifefood sono

naturalmente privi di lattosio,
dal momento che nel processo

di produzione sono utilizzati
solo prodotti vegani.

Senza Zuccheri Aggiunti
Tutti i prodotti Lifefood sono fatti senza zuccheri aggiunti,
malto o altri tipi di dolcificanti artificiali. Noi addolciamo
i nostri prodotti con gli zuccheri naturali contenuti nella
frutta secca o fresca, o con il nettare di agave, e quindi
manteniamo i prodotti con un basso indice glicemico.

Biologico Certificato
Tutti i prodotti Lifefood utilizzano solo ingredienti

della più alta qualità Bio al 100%. La nostra
produzione è certificata da ABCERT per attenersi
alla regolamentazione Europea in materia. La

qualità Bio è il nostro standard. CZ-BIO-002

Artigianale e fatto a mano è presente su tutti i prodotti Lifefood, questo significa ancora molto per me  e per tutto 
il tema Lifefood. La produzione oggi è molto diversa da come era nel 2007, quando la nostra storia è iniziata.

Anni fa, eravamo io e mia sorella a cucinare le nostre prime confezioni di Dream Cream al Cioccolato nella sua 
cucina. Ora abbiamo un laboratorio 100 volte più grande e non sono più io ad indossare il  grembiule. Ma una 
cosa non è cambiata. Sono sempre le mani di vere persone a fare i prodotti, con tutta la pazienza e l’amorev-
ole tocco necessari per la produzione di cibi crudisti. Sono molto grata del loro lavoro, poiché senza di loro non 
avremmo fatto nulla. Grazie al notevole impegno nel rispettare i principi che sono alla base della filosofia Life-
food abbiamo creato un’ampia selezione di prodotti “sani e deliziosi”.  Diventati famosi e ricercati in tutta Europa.

Tereza Havrlandova
Fondatrice di Lifefood
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può assolutamente entrare nello stabilimento

produttivo. Noi scegliamo di non contribuire alla
sofferenza degli animali sulla Terra con le nostre

attività e ci auguriamo di poter diffondere quest’idea
grazie alla nostra produzione 100% vegana.

Senza Glutine
Tutti i prodotti Lifefood sono

realizzati con ingredienti
naturalmente privi di glutine.
Tutta l’azienda è certificata

100% senza glutine per
evitare ogni possibile rischio di

contaminazione.

Senza Lattosio
Tutti i prodotti Lifefood sono

naturalmente privi di lattosio,
dal momento che nel processo

di produzione sono utilizzati
solo prodotti vegani.

Senza Zuccheri Aggiunti
Tutti i prodotti Lifefood sono fatti senza zuccheri aggiunti,
malto o altri tipi di dolcificanti artificiali. Noi addolciamo
i nostri prodotti con gli zuccheri naturali contenuti nella
frutta secca o fresca, o con il nettare di agave, e quindi
manteniamo i prodotti con un basso indice glicemico.

Biologico Certificato
Tutti i prodotti Lifefood utilizzano solo ingredienti

della più alta qualità Bio al 100%. La nostra
produzione è certificata da ABCERT per attenersi
alla regolamentazione Europea in materia. La

qualità Bio è il nostro standard. CZ-BIO-002

Artigianale e fatto a mano è presente su tutti i prodotti Lifefood, questo significa ancora molto per me  e per tutto 
il tema Lifefood. La produzione oggi è molto diversa da come era nel 2007, quando la nostra storia è iniziata.

Anni fa, eravamo io e mia sorella a cucinare le nostre prime confezioni di Dream Cream al Cioccolato nella sua 
cucina. Ora abbiamo un laboratorio 100 volte più grande e non sono più io ad indossare il  grembiule. Ma una 
cosa non è cambiata. Sono sempre le mani di vere persone a fare i prodotti, con tutta la pazienza e l’amorev-
ole tocco necessari per la produzione di cibi crudisti. Sono molto grata del loro lavoro, poiché senza di loro non 
avremmo fatto nulla. Grazie al notevole impegno nel rispettare i principi che sono alla base della filosofia Life-
food abbiamo creato un’ampia selezione di prodotti “sani e deliziosi”.  Diventati famosi e ricercati in tutta Europa.

Tereza Havrlandova
Fondatrice di Lifefood
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IDP Nome Prodotto Peso Pezzi 
per CT

679012 LifeBar Fichi 47 g 15

679017 LIfeBar Nocciola e Carrube 47 g 15

679022 LIfeBar Albicocca 47 g 15

679023 LIfeBar Ciliegia 47 g 15

679016 LifeBar Arancia e Cioccolato 40 g 15

679019 LifeBar Cacao e Vaniglia 40 g 15

679020 LifeBar Cioccolato e Prugna 40 g 15

Conservazione: Luogo fresco e asciutto

IDP Nome Prodotto Peso Pezzi 
per CT

679009 LifeBar Superfood Pistacchio Chia e Erba di Orzo 47 g 15

679010 LifeBar Superfood Noci del Brasile e Guaranà 47 g 15

679011 LifeBar Superfood Mirtillo e Quinoa 47 g 15

679014 LIfeBar Superfood Acai e Banana 47 g 15

679015 LIfeBar Superfood Maca Mirtillo e Baobab 47 g 15

Conservazione: Luogo fresco e asciutto

LIFEBAR SUPERFOODS
Barrette energizzanti RAW biologiche arricchite con Superfoods

LIFEBAR CLASSIC
Barrette RAW di frutta secca
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IDP Nome Prodotto Peso Pezzi 
per CT

679001 LifeBar Protein Choco Green 47 g 15

679003 LifeBar Protein Lampone 47 g 15

679004 LifeBar Protein Nocciola e Vaniglia 47 g 15

679006 LifeBar Protein Fragola 47 g 15

679007 LifeBar Protein Frutti di Bosco 47 g 15

Conservazione: Luogo fresco e asciutto

LIFEBAR PROTEIN
Miscele proteiche RAW

Combinazione unica arricchita di proteine e carboidrati 
per migliorare le prestazioni e la rigenerazione dei muscoli. 

Un modo naturale e gustoso per fornire nutrimento al corpo.
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Fare un ordine non è mai stato COSì FACILE!
SCARICA L’APP EFFEGIFOOD  SU:

Vuoi saperne di più?

Usa l'App
EFFEGIFOOD

IDP Nome Prodotto Peso Pezzi 
per CT

679034 Mix Superfood Frutta Antiox Polvere 450 g 7

679036 Proteine di Canapa in Polvere 450 g 7

679037 Mix Superfood Cacao e Spirulina 450 g 7

679039 Mix Superfood Vanilla Green 450 g 7

679038 Alga Chlorella in Compresse 180 g 12

Conservazione: Luogo fresco e asciutto

RAW PROTEIN
Superfood in polvere

MIX SUPERFOOD
FRUTTA ANTIOX

Proteine vegetali, 
vitamine, antiossidanti

PROTEINE DI CANAPA 
IN POLVERE
Concentrato di 

proteine vegetali
MIX SUPEFOOD 

CACAO E SPIRULINA
Ottimo per 

l’attività fisica
MIX SUPERFOOD 
VANILLA GREEN

Concentrato di 
proteine vegetali

ALGA 
CHLORELLA

Proprietà benefiche 
e depuranti


