CATALOGO PRODOTTI

MARCHIO DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DA

LA SOCIETÀ‘

NUTREND D. S. è tra i leader mondiali nella produzione di

Nel 2011 NUTREND ha acquisito la fonte HORSKY

integratori nutrizionali per sportivi ed alimenti per una vita

PRAMEN, l’acqua di eccezionale qualità proviene

attiva. NUTREND ha sede ad Olomouc in Repubblica Ceca

da una sorgente artesiana profonda 170 metri.

e nel 2018 ha celebrato i 25 anni di attività.

NUTREND proprietaria della fonte, utilizza questa

Proprietaria delle più innovative tecnologie nel settore,

acqua per la produzione dei propri prodotti.

l’azienda produce tutta la linea di integratori a catalogo nel
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proprio quartier generale di 37.000 m2 ad Olomouc, una

RICERCA, SVILUPPO e QUALITÀ

realtà unica in Europa. Questo porta NUTREND a collocarsi

La ricerca e lo sviluppo dei prodotti Nutrend è

tra i piu‘ importanti produttori mondiali di integratori alimentari

realizzata dai nostri esperti in laboratori professionali.

per sportivi, esportando i propri prodotti in oltre 60 paesi nel

I ricercatori della NUTREND sviluppano tutti i prodotti

mondo. I prodotti per l’integrazione sportiva rappresentano la

in stretta collaborazione con esperti nutrizionisti,

parte più significativa della nostra produzione.

dietologi ed atleti. Il nostro obiettivo è quello di

L’ampia gamma dei nostri prodotti, spesso complementari,

sviluppare il miglior prodotto per clienti esigenti ed

l’alta qualità delle materie prime impiegate e l’utilizzo

atleti che necessitino della migliore qualità per le

delle più innovative tecnologie di settore, sono alla

proprie prestazioni.

base del nostro successo. NUTREND sulla base di una

In fase di realizzazione dei prodotti grande

cooperazione esclusiva, è fornitore unico del Comitato

attenzione è posta alla loro funzionalità,

Olimpico della Repubblica Ceca, della Slovacchia e del

all’alto livello di qualità ed all’eccellenza nel gusto.

Comitato Paralimpico della Repubblica Ceca. Lo sviluppo

La certificazione del sistema di gestione della

e la preparazione dei nostri prodotti sono apprezzate dal

qualità secondo ISO 9001:2015 garantisce l’elevato

Comitato antidoping con il quale collaboriamo da tempo.

standard qualitativo dei nostri prodotti.

La certificazione è stata rilasciata dalla Bohemia
Certification, Società riconosciuta a livello internazionale.
NUTREND a.s., è stata premiata con la prestigiosa FSSC
Certificate 22000 (FSSC 22000), uno standard completo
per il sistema di gestione della sicurezza alimentare.
Il sistema è basato sui principi HACCP, sia come requisiti di
conformità del Codice Alimentare che sulla base di norme
ISO 22000:2005.
Il certificato rappresenta una garanzia di identificazione
e gestione dei rischi nell’azienda in termini di sicurezza
alimentare.

MAGAZZINI

PRODUZIONE

sono dotati delle più avanzate tecnologie ed attezzature.

Le sale di produzione della Società NUTREND sono

I nostri magazzini semoventi hanno una capacità di

attrezzate con i macchinari e le tecnologie più avanzate per

stoccaggio di oltre 5000 pallets sono completamente

riuscire a preparare prodotti dall’alta qualità ed efficacia.

automatizzati con lettori ottici ed avvolgipallets automatici.

I magazzini ed i depositi di stoccaggio merci della Nutrend

Nei nostri laboratori produciamo prodotti liquidi ed in
polvere, gel, capsule, compresse, barrette proteiche,

NUTREND WORLD

energetiche ed ai musli. Le nostre sale di produzione

Nel 2018 nella nostra sede di Olomouc abbiamo

e l’area di stoccaggio materie prime occupano una

inaugurato un complesso polifunzionale a quattro piani

superficie di circa 15000 m2.

chiamato NUTREND WORLD. Il centro fitness che copre
una superficie di oltre 1.000 m2 é dotato di macchine
all’avanguardia. Il centro dispone delle più recenti
macchine diagnostiche e tecnologie per il fitness.
NUTREND WORLD include un hotel di design con 24
camere, un moderno ristorante aperto tutto il giorno ed
un centro benessere con zone wellness spa private.
Il piano superiore ospita un centro congressi spazioso e
moderno, ideale per conferenze sportive e seminari.
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MARCHI DEGLI INGREDIENTI
BioPerine® è un estratto
standardizzato della piperina, il
principale alcaloide del pepe nero.
É un termonutriente naturale.

Naticol® - pepdtidi del collagene del
pesce con un basso peso
molecolare per un miglior
assorbimento nell’organismo.

Kre-Alkalyn® è un forma brevettata di
creatina che si distingue per l‘alta
stabilità nel tratto gastrointestinale.

Tolerase® forma acida di lattasi che
scompone il lattosio ad un ph basso
di 3.5 - 5.5. Efficace anche
nell’ambiente acido dello stomaco.

Carnipure™ è una particolare
qualità di L-carnitina prodotta da
Lonza, azienda svizzera specializzata
nelle scienze naturali.
La L-carnitina favorisce il transito
degli acidi grassi attraverso le
membrane cellulari verso i
mitocondri.
Hi-Maize® è una varietà di granoturco
con un alto contenuto di amido
resistente (amilosio). Contribuisce
significativamente a rallentare la
digestione dei cibi e grazie alle sue
fibre ha un effetto benefico nella zona
del tratto digerente.
LactoWise™ è una miscela di
probiotici (bacillus coagulans) e
prebiotici (galactomannans) efficace
nel tratto digerente, nel rafforzamento
della microflora intestinale, stimola la
motilità del tratto digerente e
supporta la resistenza del sistema
immunitario.
Vinitrox™ è una combinazione
sinergica di sostanze bioattive
chiamate polifenoli. L’estratto
proviene dalle mele e dall’uva.
Vinitrox™ è utilizzato a supporto della
prestazione fisica.
L’isomaltulosio Palatinose™ è una
fonte di glucosio e fruttosio. É l’unico
carboidrato conosciuto
completamente metabolizzante, ma
con una più prolungata resa
energetica e basso indice glicemico.
Creapure® è un‘eccellente Creatina al
100 % che garantisce la massima
sicurezza e funzionalità.

FABENOL®

Fabenol è un estratto dai semi del
fagiolo, che inibisce naturalmente
l‘assorbimento degli amidi
nell‘organismo.
®

PeptoPro® sono frazioni di caseina
idrolizzata a di- e tri-peptidi.
PeptoPro® si distingue per la veloce e
facile digeribilità con un sapore
naturale.
GarCitrin® è una composto di acido
idrossicitrico (HCA) e garcinolo
estremamente efficace contro gli
acidi grassi, il colesterolo ed i grassi
(lipidi).
DigeZyme™ è un’innovativa miscela
di enzimi digestivi per favorire un
miglior processo nutritivo. Questa
miscela complessa include alfa
amilasi, proteasi, lattasi, lipasi e
cellulasi.
Le speciali capsule in cellulosa
DRcaps® sono resistenti
all’ambiente acido dello stomaco.
Forniscono sollievo e consentono
un utilizzo efficace delle sostanze
nelle parti del tratto digerente.
HydroBeef™ - proteine bovine
idrolizzate di alta qualità.
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Modcarb™ è una miscela unica di
carboidrati che fornisce un
assorbimento bilanciato ed un
utilizzo graduale.
Hydrovon™, eccellente marca di
proteine del siero di latte isolate
idrolizzate che grazie ad una idrolisi
misurata non perde il suo valore
biologico e si distingue per il grande
spettro aminoacidico.
Clarinol® CLA è una fonte naturale
di CLA (acido linoleico coniugato),
indicato per la fase di controllo del
peso.
Nartes® è un’acqua di alta qualità
proveniente da una sorgente
artesiana profonda 170 metri.
Nutrend, proprietaria della fonte
denominata Horsky Pramen, utilizza
questa acqua per la produzione dei
propri prodotti.
UniK2® è una fonte naturale di
vitamina K2 as (menaquinone-7
(MK-7)), la forma di vitamina K più
biodisponibile e bioattiva.
L-Optizinc® una forma unica di
zinco chelato legata all’aminoacido
metionina. Questa forma consente
un miglior assorbimento dei
minerali.
Svetol un estratto di caffè verde
unico per aumentare l’efficacia
dell’attività lipolitica nelle cellule
grasse.
Id-AlgTM marchio brevettato
dell’estratto di alga marina bruna
contenente polifenoli che riducono
l’attività delle lipasi ed amilasi enzimi digestivi.
La curcumina NOVASOL® utilizza
una struttura di micella biomimetica
completamente stabile che
attraversa il processo digestivo e
trasporta la curcumina alla parete
intestinale per la massima efficacia
terapeutica.
Le proteine del siero del latte
Volactive costituiscono un prodotto
di costante qualità mirato all’utilizzo
nella nutrizione sportiva. Tutti i
prodotti Volactive sono fabbricati
con una fonte di latte europea
completamente tracciabile, nel
rispetto dei più elevati standard
tecnici, di qualità e ambientali,
completamente certificati ISO.
DSM, leader certificato europeo
basato in Olanda, fornisce vitamine
di alta qualità, lipidi nutrizionali,
carotenoidi, nutraceutici ed altre
soluzioni nutrizionali per l’utilizzo in
integratori alimentari.
DMV è un partner affidabile leader
del mercato mondiale in caseinati,
fornisce soluzioni lattiero-casearie
funzionali e nutrizionali.
FrieslandCampina DMV presenta
un vasto portafoglio di ingredienti
funzionali, come caseinati e WPC.

Avvertenze relative a tutti gli integratori alimentari esposti a catalogo: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non utilizzare in caso di patologia renale, in gravidanza, al di sotto dei 14 anni o comunque per periodi prolungati
senza sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli ingredienti e le informazioni nutrizionali per prodotti con più varianti di gusto fanno riferimento alla tipologia cioccolato salvo diversamente specificato.
Nelle tabelle informative nutrizionali: * EAA - amminoacidi essenziali ** BCAA – amminoacidi ramificati ALU - unità lattasi CFU - unità costituenti colonie

PROTEINE
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Le proteine sono sostanze organiche fondamentali per

dipende dalla composizione degli amminoacidi essenziali

l‘alimentazione umana. Per mantenere la massa muscolare

contenuti e dalla digeribilità delle proteine. Il complesso

attiva o per farla aumentare è necessario assumere

biologico delle proteine deve contenere tutti gli amminoacidi

determinate quantità di proteine di qualità. I prodotti

necessari nelle quantità e proporzioni corrette. Alle fonti

concentrati alle proteine sono caratterizzati da un’alta

proteiche di altà qualità appartengono carne, pesce, uova

percentuale di proteine (50-96 %). Le proteine Nutrend sono

e latte. Il consumo di proteine è più elevato nel caso

in grado di fornire all‘organismo gli elementi necessari per

di persone attive fisicamente. Il fabbisogno giornaliero

il recupero delle strutture proteiche deperite e per

di proteine nell‘uomo adulto viene normalmente calcolato in

l‘accrescimento muscolare senza dover ricorrere ad un

0,8 g. per kg. corporeo (calcolando il peso deprivato

elevata dose di grassi e ad un appesantimento dell‘apparato

dell‘eccesso di grasso). Per persone adulte sedentarie

digerente. Le proteine si presentano sotto forma di una

l‘assunzione giornaliera ottimale di proteine è 0,8 - 1,4 g/ kg.

gustosa polvere solubile in acqua.

Gli sportivi dovrebbero assumere quantità più elevate - per

Le proteine si ottengono da varie fonti - albume d‘uovo, latte,

sport di resistenza: 1,2 - 1,4 g/ kg al giorno, sport di forza

soia, frumento ecc. La fonte delle proteine ed il processo

1,6 - 1,7 g/ kg al giorno, alcuni giornali specializzati

tecnologico di preparazione è un elemento chiave della loro

sostengono che il consumo di un bodybuilder possa arrivare

efficacia e digeribilità. Il valore biologico delle proteine

fino a 2,5 g/ kg al giorno.

PROTEINE
80%

84%

PROTEINE

PROTEINE

7000 mg

4720 mg

BCAA PER DOSE

BCAA PER DOSE

SENZA COLORANTI
ARTIFICALI

SENZA ZUCCHERO

100% WPI
IDROLIZZATE

BASSO CONTENUTO DI
LATTOSIO

VITAMINA B3

TECNOLOGIA CFM

CROMO

SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI
VITAMINA B
L-GLUTAMMINA

caramello salato
cioccolato bianco
cioccolato brownies
cheesecake alla fragola
cookies & cream
budino alla vaniglia

cioccolato
fragola
vaniglia

HYDRO WHEY

ISO WHEY PRO ZERO

La proteina isolata del siero del latte viene considerata una delle fonti più utili di proteine per utilizzo ed
assorbimento. Se questo tipo di proteina attraversa l’idrolisi enzimatica parziale, viene creato un prodotto
di qualità unico. La proteina del siero del latte idrolizzata Hydrovon™ è l’ingrediente primario del
prodotto HYDRO WHEY. Tale proteina, grazie ad una idrolisi particolarmente delicata, non perde il suo
valore biologico e riesce a mantenere un alto spettro di aminoacidi. La prima proteina con valore biologico
107.

ISO WHEY PRO ZERO è un prodotto ad alto contenuto proteico realizzato con il metodo CFM. Arricchito
con l’amminoacido L-glutammina e vitamina B6, che contribuisce al normale metabolismo energetico,
la normale produzione di globuli rossi ed a ridurre l’ affaticamento. Gli enzimi digestivi consentono di
digerire ISO WHEY PRO ZERO in un tempo relativamente breve dopo la normale dieta o le attività
sportive.

Indicato per: crescita muscolare di qualità. Apporto proteico durante il giorno. Recupero efficace.
• Tolerase™-L forma acida di lattasi, contribuisce a neutralizzare gli effetti indesiderati del lattosio.
Utilizzato in prodotti destinati all’infanzia e per persone intolleranti al lattosio.
• Lattato di Cromo - favorisce il corretto metabolismo dei macronutrienti, migliora la durata del
mantenimento della finestra anabolica e normalizza il livello di glucosio nel sangue
• Nicotinammide (ammide della Vitamina B3) migliora l’assorbimento del lattato di cromo
Ingredienti: 90 % proteine idrolizzate del siero del latte (contiene lecitina di soia), cacao, fibre
di frumento (non contengono glutine), aromi, stabilizzanti acacia e gomma di xantano, antiagglomeranti
calcio fosfato e diossido di silicio, lattato di cromo, cloruro di sodio, enzimi digestivi lattasi ToleraseTM L, nicotinammide, dolcificanti sucralosio e steviol-glicosidi.
Dosaggio raccomandato: 40 g in 240 ml di acqua. Assumere da 1 a 2 dosi al giorno.
In confezioni da: 800 g - 1600 g

dose - 40 g
601 kJ / 142 kcal
0,6 g
0,4 g
2,1 g
0,8 g
1,2 g
31,4 g
0,4 g
3360 ALU
100 µg = 250 % RI
27 mg = 169 % RI

Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1502 kJ / 354 kcal
Grassi
1,5 g
di cui acidi grassi saturi
0,9 g
Carboidrati
5,3 g
di cui zuccheri
2g
Fibre
3g
Proteine
78,4 g
Sale
1g
Enzimi digestivi lattasi
8400 ALU
Cromo
250 µg = 625 % RI
Niacina (Vitamina B3)
67,5 mg = 422 % RI
Spettro degli amminoacidi:
L-Alanina
3762 mg
L-Arginina
1802 mg
Acido L-Aspartico
8536 mg
L-Cisteina
1764 mg
Acido glutammico
13654 mg
Glicina
1310 mg
L-Istidina
1299 mg
L-Isoleucina**
4993 mg
L-Leucina**
8211 mg
L-Lisina*
7577 mg
L-Metionina*
1694 mg
L-Fenilalanina*
2277 mg
L-Prolina
4726 mg
L-Serina
3668 mg
L-Treonina *
5436 mg
L-Tirosina
2170 mg
L-Valina**
4401 mg
L-Triptofano*
1442 mg
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento - Rapporto di diluizione: 40 g / 240 ml
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• proteine isolate 84%
• enzimi digestivi Digezyme™
• tecnologia CFM

2 ore dopo
Dose: 40 g

Immediatamente dopo
Dose: 40 g

• alto dosaggio di BCAA
• aggiunta di glutammina e Vitamina B
• basso contenuto di grassi e lattosio, senza
zuccheri aggiunti

Ingredienti: proteine isolate del siero del latte (contiene lecitina di soia), L-glutammina,
cacao, latte intero disidratato, aromi, addensante gomma di xantano, antiagglomerante diossido di
silicio, miscela di enzimi digestivi Digezyme® (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi e cellulasi), dolcificanti
sucralosio e steviol-glicosidi, piridossina idrocloride.
Dosaggio raccomandato: mescolare 25 g in 200 ml di acqua. A seconda del proprio fabbisogno proteico
giornaliero, consumare 1 - 2 porzioni al giorno, tra i pasti. Assumere al massimo 2 porzioni al giorno.
In confezioni da: 500 g - 2250 g

Valori nutrizionali
100 g
dose - 25 g
Valore energetico
1591 kJ/375 kcal
398 kJ/94 kcal
Grassi
2,0 g
0,5 g
di cui acidi grassi saturi
0,7 g
0,2 g
Carboidrati
5,0 g
1,3 g
di cui zuccheri
3,0 g
0,8 g
Fibre
0,5 g
0,1 g
Proteine
84,0 g
21,0 g
Sale
0,7 g
0,2 g
Vitamina B6
0,84 mg = 60 % *
0,21 mg = 15 % *
Enzimi digestivi
56 mg
14 mg
Spettro degli amminoacidi:
L-Alanina
3 887 mg
972 mg
L-Arginina
1349 mg
337 mg
Acido L-Aspartico
8806 mg
22011 mg
L-Cisteina
1745 mg
436 mg
L-Glutammina
4000 mg
1000 mg
Acido glutammico
13883 mg
3471 mg
Glicina
1269 mg
317 mg
L-Istidina
1190 mg
297 mg
L-Isoleucina**
5633 mg
1408 mg
L-Leucina**
8409 mg
2102 mg
L-Lisina*
7219 mg
1805 mg
L-Metionina*
1745 mg
436 mg
L-Fenilalanina*
2380 mg
595 mg
L-Prolina
4839 mg
1210 mg
L-Serina
3015 mg
754 mg
L-Treonina *
5315 mg
1329 mg
L-Tirosina
2221 mg
555 mg
L-Valina**
4839 mg
1210 mg
L-Triptofano*
1428 mg
357 mg
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento - ** EAA - amminoacidi essenziali - *** BCAA - amminoacidi ramificati
La bevanda è senza zucchero e bassa in lattosio con una diluizione raccomandata di 25 g / 200 ml.

WORKOUT

PRANZO
2 ore prima
Dose: 40 g

1505 mg
721 mg
3414 mg
705 mg
5462 mg
524 mg
519 mg
1997 mg
3284 mg
3031 mg
678 mg
911 mg
1890 mg
1467 mg
2174 mg
868 mg
1760 mg
577 mg

Indicato per: diete a basso contenuto di carboidrati e, grazie al suo alto contenuto proteico, può
essere utilizzato in situazioni in cui è necessario un aumento delle proteine nella dieta.

PRANZO
2 ore prima
Dose: 25 g

WORKOUT
2 ore dopo
Dose: 25 g

1 ora dopo
Dose: 25 g

PROTEINE
77%

PROTEINE WPC WPI

PROTEINE

5000 mg
BCCA PER DOSE

7000 mg

ENZIMI DIGESTIVI

BCAA PER DOSE

SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

SENZA CONSERVANTI

CONTENUTO DI CALCIO
NATURALE

ananas+cocco
banana+fragola
caramel latte
cioccolato
cioccolato bianco+cocco
cioccolato brownies
cioccolato+cocco
cioccolato+nocciola
cookies & cream
kiwi+ banana
mango+vaniglia

arancia
fragola
ice coffee
lampone
vaniglia

cioccolato
fragola
vaniglia

100% WHEY PROTEIN

MICELLAR CASEIN

100% WHEY PROTEIN è costituito da proteine concentrate (WPC) e proteine isolate (WPI) del siero
del latte di qualità superiore ad ampio spettro amminoacidico. Le proteine del siero di latte provengono
da allevamenti ecologici con mucche che pascolano liberamente nei prati, come garantito con la
certificazione GRASS FED. L’eccellente digeribilità è assicurata da una miscela di enzimi digestivi di
marca brevettata DigeZyme™ e deliziosi gusti che delizieranno i tuoi sensi. Prodotto premium ad alto
valore biologico.

La Caseina micellare è una forma di proteina eccellente nelle fasi di più lunga digestione, adatta
durante una dieta normale. Questo prodotto unico ha un alto livello di caseina micellare di prima classe
e bassi livelli di grassi e zuccheri semplici. Il prodotto è arricchito con LactoWise®, complesso prebioticoprobiotico (Bacillus coagulans, galattomannano) mirato a supportare in modo significativo la resistenza
del sistema immunitario.

Indicato per: crescita muscolare di qualità. Apporto proteico durante il giorno. Recupero efficace

Indicato per: atleti che richiedano un’assunzione di proteine di qualità durante la notte, crescita della
massa muscolare, regime dietetico o dieta chetogenica.

• 16 originali gusti deliziosi dall’eccellente solubilità
• fino al 73% di proteine e fino al 24% proteine
isolate - proteine istantanee del siero del latte (WPC,
WPI) certificate GRASS FED

• massimo apporto di BCAA per dose
• 77% di proteine per dose
• aggiunta di probiotici e prebiotici (LactoWise®)
• alto contenuto di calcio (291 % RI in 100 g.)

• miscela di enzimi digestivi DigeZyme™
• 5 g. di BCAA per dose
• senza glutine , senza coloranti artificiali e senza
conservanti

Ingredienti : 65 % proteine del siero del latte concentrate (contiene lecitina di girasole ed
antiagglomerante calcio fosfato), 24 % proteine del siero del latte isolate (contiene lecitina
di soia), cacao, fibre di frumento senza glutine, stabilizzanti (gomma di acacia, gomma di
xanthano), aromi, antiagglomerante biossido di silicio, cloruro di sodio, miscela di enzimi digestivi
Digezyme® (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, steviol-glicosidi).

Ingredienti: 91 % proteine isolate del latte, (75 % caseine micellari), cacao, aromi, fibre di
frumento (senza glutine), stabilizzanti gomma di acacia e gomma di xantano, antiagglomerante
diossido di silicio, complesso pro- e prebiotico LactoWise® (Bacillus coagulans, Galactomannan),
dolcificanti sucralosio e steviol glicosidi.

Dosaggio raccomandato: una dose da 30 g. in 250 ml di acqua. A seconda del proprio fabbisogno
proteico giornaliero, consumare 1 - 2 porzioni al giorno, tra i pasti. Assumere al massimo 2 porzioni
al giorno.

In confezioni da: 900 g - 2250 g

Dosaggio raccomandato: una dose da 45 g in 450 ml di acqua alla sera prima di coricarsi.

In confezioni da: 400 g, 1000 g, 2250 g, box 20 buste da 30 g
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Enzimi Digestivi
Spettro degli amminoacidi:
L-Alanina
L-Arginina
Acido L-Aspartico
L-Cisteina
Acido L-Glutammico
Glicina
L-Istidina
L-Isoleucina**
L-Leucina**
L-Lisina*
L-Metionina*
L-Fenilalanina*
L-Prolina
L-Serina
L-Treonina*
L-Tirosina
L-Triptofano*
L-Valina**
Rapporto di diluizione: 30g/250 ml di acqua

100 g
1 556 kJ/368 kcal
4,9 g
3,1 g
7,2 g
5g
3,5 g
73 g
1,6 g
40 mg

dose - 30 g
467 kJ/110 kcal
1,5 g
0,9 g
2,2 g
1,5 g
1,1 g
21,9 g
0,5 g
12 mg

3558 mg
1660 mg
7706 mg
1642 mg
12736 mg
1273 mg
1313 mg
4382 mg
7446 mg
6576 mg
1563 mg
2245 mg
4108 mg
3391 mg
4813 mg
2022 mg
1228 mg
4159 mg

1 068 mg
498 mg
2312 mg
493 mg
3821 mg
382 mg
394 mg
1315 mg
2234 mg
1973 mg
469 mg
673 mg
1232 mg
1071 mg
1444 mg
607 mg
368 mg
1248 mg

PRANZO
2 ore prima
Dose: 30 g
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Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1474 kJ/348 kcal
Grassi
1,2 g
di cui acidi grassi saturi
6,2 g
Carboidrati
3,8 g
di cui zuccheri
2,9 g
Fibre
3,5 g
Proteine
75,2 g
Sale
0,2 g
Calcio
2330 mg = 291 % RI
Bacillus coagulans
(Lactobacillus Sporogenes)
3.000.000.000 cfu
Spettro degli amminoacidi:
L-Valina**
3854 mg
L-Tirosina
2698 mg
L-Triptofano*
1619 mg
L-Treonina*
3931 mg
L-Serina
3468 mg
L-Prolina
4008 mg
L-Fenilalanina*
2852 mg
L-Metionina*
1696 mg
L-Lisina*
7399 mg
L-Leucina**
9326 mg
L-Isoleucina**
4239 mg
L-Istidina
1541 mg
Glicina
1388 mg
L-Glutammina+Acido L-Glutammico
12795 mg
L-Cisteina
2081 mg
Acido L-Aspartico
8401 mg
L-Arginina
2081 mg
L-Alanina
3700 mg
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento - Rapporto di diluizione: 45 g / 450 ml
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di so

1.350.000.000 cfu
1734 mg
1214 mg
647 mg
1769 mg
1561 mg
1804 mg
1283 mg
763 mg
3330 mg
4197 mg
1908 mg
694 mg
624 mg
5758 mg
936 mg
3781 mg
936 mg
1665 mg

ALLA SERA

PRANZO

WORKOUT
2 ore dopo
Dose: 30 g

dose - 45 g
663 kJ/157 kcal
0,8 g
2,8 g
1,7 g
1,3 g
1,1 g
33,8 g
0,1 g
1049 mg = 131 % RI

1 ora dopo
Dose: 30 g

2 ore prima
Dose: 45g

2 ore dopo
Dose: 45 g

Prima di coricarsi
Dose: 45 g

PROTEINE
89%

60%

PROTEINE

PROTEINE

5000 mg

4 FONTI PROTEICHE

BCAA PER DOSE

MIX DI CEREALI

PEPTIDI DI MANZO
IDROLIZZATO

ENZIMI DIGESTIVI

SPETTRO COMPLETO DI
AMINOACIDI

VITAMINE

AAKG

OMEGA 3

CREATINA
SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

cioccolato+nocciola
pistacchio+marzapane
latte macchiato

cioccolato+nocciola
mandorla+pistacchio

100% BEEF PROTEIN

DELICIOUS VEGAN PROTEIN

100% proteine idrolizzate del manzo arricchite con aminoacidi essenziali nella quantità ideale.
Prodotto certificato HydroBEEF™ proteine bovine idrolizzate di alta qualità prodotte con tecnologie
innovative ed avanzate. HydroBEEF™ ha un basso contenuto di calorie e colesterolo ed un livello
minimo di carboidrati. Il prodotto è inoltre arricchito con AAKG e creatina monoidrato Creapure®.
Con enzimi digestivi Digezyme™ che assicurano una rapida digeribilità dei nutrienti.

Un delizioso e cremoso cocktail vegano proteico superfood con una formula nutrizionalmente equilibrata.
La selezione di quattro tipi di proteine vegetali rappresenta una fonte completa di proteine integrate
con importanti nutrienti per una formula unica ed un gusto eccellente.

Indicato per: integratore proteico per atleti per prestazioni di forza, supporto alla crescita della massa
muscolare.
• proteine idrolizzate di manzo 100%
• alto contenuto proteico 89%
• creatina ed AAKG
• arricchito con amminoacidi essenziali L-triptofano e L-metionina
• arricchito con enzimi digestivi - Digezyme™
Ingredienti (gusto cioccolato-nocciola): 89% proteine idrolizzate del manzo, creatina
monoidrata - Creapure®, miscela di olio di palma, maltodestrine e proteine del latte, L-argininaalfa-chetoglutarato, aromi, L-metionina, L-triptofano, biossido di silicio, miscela di enzimi digestivi
Digezyme® (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi e cellulasi), dolcificanti sucralosio e steviol-glicosidi.
Dosaggio raccomandato: una o due dosi da 35 g in 200 ml di acqua.
In confezioni da: 900 g
Gusto cioccolato e nocciola
Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1655 kJ/391 kcal
Grassi
3,3 g
di cui Acidi grassi saturi
1,7 g
Carboidrati
1,6 g
di cui zuccheri
0,1 g
Fibre
1,2 g
Proteine
88 g
Sale
1,8 g
Creatina monoidrata
4290 mg
L-arginina-alfa-chetoglutarato
1430 mg
Enzimi digestivi
143 mg
Spettro degli amminoacidi:
L-Alanina
7205 mg
L-Arginina
6140 mg
Acido L-Aspartico
4912 mg
L-Cisteina
82 mg
Acido glutammico
9006 mg
Glicina
16374 mg
L-Istidina
901 mg
Idrossiprolina
8351 mg
L-Isoleucina**
1392 mg
L-Leucina**
3029 mg
L-Lisina*
3111 mg
L-Metionina*
1452 mg
L-Fenilalanina*
1883 mg
L-Prolina
9825 mg
L-Serina
2784 mg
L-Treonina *
1719 mg
L-Tirosina
1064 mg
L-Valina**
2456 mg
L-Triptofano*
1010 mg
Rapporto di diluizione: 35 g / 200 ml
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio

PRANZO
2 ore prima
Dose: 35g
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Dose - 35 g
579 kJ/137 kcal
1,2 g
0,6 g
0,6 g
0,04 g
0,4 g
30,8 g
0,6 g
1502 mg
501 mg
50 mg
2522 mg
2149 mg
1719 mg
29 mg
3152 mg
5731 mg
315 mg
2923 mg
487 mg
1060 mg
1089 mg
508 mg
659 mg
3439 mg
974 mg
602 mg
373 mg
860 mg
353 mg

Indicato per: crescita muscolare di qualità per atleti vegetariani, vegani o intolleranti al lattosio.
Apporto proteico durante il giorno. Recupero efficace.
• 60 % proteine da 4 fonti proteiche vegetali (pisello, cece, canapa, zucca)
• mix di cereali (avena, amaranto, grano saraceno, miglio e quinoa)
• miscela di enzimi digestivi DigeZyme®
• vitamine B2, B12, iodio e ferro
• acidi grassi Omega-3
• indicata per vegetariani e vegani
• senza lattosio e senza glutine
Ingredienti: proteine isolate del pisello, proteine concentrate dei ceci, proteine della canapa, proteine
della zucca, cacao, semi di lino macinati, inulina, miscela di cereali (avena senza glutine, quinoa,
amaranto, grano saraceno, miglio), aromi, antiagglomerante biossido di silicio, miscela di enzimi digestivi
Digezyme® (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi e cellulasi), ferro microincapsulato – AB-Fortis® (ferro
saccarato, alginato di calcio), dolcificanti sucralosio e steviol glicosidi, riboflavina, potassio iodato,
cianocobalamina.
Dosaggio raccomandato: una dose da 30 g in 250-300 ml d‘acqua. In caso di particolare fabbisogno
proteico assumere da 1 a 3 dosi giornaliere.
In confezioni da: box 5 bustine da 30 g , 450 g
Gusto cioccolato e nocciola
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri**
Fibre
Proteine
Sale
Enzimi digestivi
Acido Alfa-linolenico (Omega-3)
Iodio
Ferro
Riboflavina (Vitamina B2)
Vitamina B12
**Lattosio
* valore assunzione di riferimento giornaliera

PRANZO

WORKOUT
2 ore dopo
Dose: 35g

100 g
1593 kJ/379 kcal
11,0 g
1,7 g
5,5 g
1,0 g
9,0 g
60,0 g
2,0 g
47 mg
1 283 mg
253 µg = 169 % *
58,3 mg = 416 %*
2,3 mg = 164 % *
8,3 µg = 332 % *
< 0,01 %

1 ora dopo
Dose: 35g

2 ore prima
Dose: 30 g

dose - 30 g
478 kJ/114 kcal
3,3 g
0,5 g
1,7 g
0,3 g
2,7 g
18,0 g
0,6 g
14 mg
385 mg
76 µg = 51 % *
17,5 mg = 125 %*
0,7 mg = 50 % *
2,5 µg = 100 % *
-

WORKOUT
2 ore dopo
Dose: 30 g

1 ora dopo
Dose: 30g

PROTEINE
FIBRE SOLUBILI ED
INSOLUBILI
FRUTTA LIOFILIZZATA
SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI
CALCIO
OMEGA 3
CROMO
12 VITAMINE

cioccolato
fragola
ice coffee

DIET PROTEIN
Un preparato per un delizioso shake proteico con proteine di alta qualità, fibre, 12 vitamine, calcio,
cromo e Omega 3. Un complesso rigorosamente mirato alla riduzione dell’assunzione energetica ed
al controllo del peso. Arricchito con calcio, cromo e carnitina CarnipureTM. Con pezzetti di frutta secca
liofilizzata o di cioccolato.
Indicato per: integrazione di un complesso proteico indicato anche durante il regime dietetico.
•
•
•
•
•
•
•

alto contenuto di fibre insolubili e solubili (compresi inulina), basso contenuto di lattosio
Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina, acido folico, C, E, D a K2
Cromo, corretta metabolizzazione nutrienti e corretto mantenimento valore glucosio nel sangue
fonte di calcio per il rafforzamento osseo. Con Collagene idrolizzato
Omega 3 - favorisce la corretta funzione cardiovascolare
ID-alGTM estratto di alghe marine
maggiore contenuto di carnitina CarnipureTM (Lonza Suisse)

Ingredienti: proteine isolate della soia, gelatina di maiale idrolizzata, proteine del siero del
latte isolate, maltodestrine, cacao , fibre di bambù, inulina, amido di mais Hi-Maize®, gocce di
cioccolato fondente 5 % (massa di cacao, zucchero; olii vegetali (palma, karitè, illipè, shorea robusta,
kokum, mango), cacao, lecitina di soia), olio di pesce, emulsionante, lecitina di soia, aromi,
fibre di avena senza glutine, L-Carnitina tartrato, acacia e gomma di xantano, alga marina ed estratto
di semi d’uva ID-alGTM, premix vitaminico, calcio fosfato e diossido di silicio, dolcificanti sucralosio e
steviol glicosidi, lattato di cromo, menaquinone -7 (vitamina K2), colecalciferolo (VitaminaD).
Dosaggio raccomandato: miscelare 50 g in 250 ml di acqua. Assumere una o due dosi giornaliere.
In confezioni da: box 5 bustine da 50 g
Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1475 kJ/351 kcal
Grassi
6,6 g
Di cui acidi grassi saturi
2,5 g
Carboidrati
21,5 g
Di cui zuccheri
4,7 g
Fibre
18,7 g
Proteine
41,7 g
Sale
0,8 g
Inulina
5 000 mg
L-carnitina tartrato
1 470 mg
®
Amido di mais Hi-Maize
5 000 mg
Olio di pesce
3 341 mg
- di cui acido eicosapentaenoico (EPA)
300 mg
- di cui acido docosaesaenoico (DHA)
200 mg
TM
Estratto di alga marina e semi d’uva - ID-aIG
400 mg
Calcio
350 mg = 44 % RI
Cromo
200 µg = 500 % RI
Vitamina C
80 mg = 100 % RI
Niacina (Vitamina B3)
16 mg = 100 % RI
Vitamina E
12 mg = 100 % RI
Acido Pantotenico (Vitamina B5)
6 mg = 100 % RI
Vitamina B6
1,4 mg = 100 % RI
Riboflavina (Vitamina B2)
1,4 mg = 100 % RI
Tiamina (Vitamina B1)
1,1 mg = 100 % RI
Vitamina B12
2,5 µg = 100 % RI
Biotina
50 µg = 100 % RI
Acido folico
200 µg = 100 % RI
Vitamina K2
22,6 µg = 30 % RI
Vitamina D
6 µg = 120 % RI
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento - Rapporto di diluizione: 50 g / 250 ml

PRANZO
2 ore prima
Dose: 50 g
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Dose 50 g
738 kJ/176 kcal
3,3 g
1,3 g
10,8 g
2,4 g
9,4 g
20,9 g
0,4 g
2 500 mg
735 mg
2 500 mg
1 671 mg
150 mg
100 mg
200 mg
175 mg = 22 % RI
100 µg = 250 % RI
40 mg = 50 % RI
8 mg = 50 % RI
6 mg = 50 % RI
3 mg = 50 % RI
0,7 mg = 50 % RI
0,7 mg = 50 % RI
0,6 mg = 50 % RI
1,3 µg = 50 % RI
25 µg = 50 % RI
100 µg = 50 % RI
11,3 µg = 15 % RI
3 µg = 60 % RI

WORKOUT
2 ore dopo
Dose: 50 g

1 ora dopo
Dose: 50g

GAINERS
E POST WORKOUT
I prodotti con carboidrati, genericamente
chiamati GAINERS, sono una
combinazione calibrata di carboidrati
e proteine di facile digeribilità adatte al
recupero post allenamento (fino a 20
minuti). Durante l‘attività fisica l‘organismo
consuma le proprie risorse energetiche,
in particolare, le riserve di glicogeno
diminuiscono progressivamente. Se tutte
le riserve vengono utilizzate, il nostro
organismo inizia a creare il glicogeno
necessario dalle proteine dei propri
muscoli causando la riduzione della
massa muscolare. La protezione dal
catabolismo muscolare, (il consumo
di proteine dai propri muscoli), si può
ottenere mediante un rapido apporto
di carboidrati che rinnovano la fonte
di energia per i muscoli e per il glicogeno
del fegato. Dopo l‘allenamento
l‘organismo necessita di ricostituire le
scorte perse. La fase dai 30 ai 60 minuti
successivi all‘allenamento, è
caratterizzata da un ritmo di ricostituzione
molto elevato che tende
successivamente a rallentare, se
l’assunzione di carboidrati non avviene in
questa fase sarà più difficile riaccumulare
il glicogeno.
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GAINERS E POST WORKOUT
59%

65%

CARBOIDRATI

CARBOIDRATI

21%

26%

PROTEINE

PROTEINE

4500 mg

6000 mg

BCAA PER DOSE

BCAA

3000 mg

10 VITAMINE

GLUTAMMINA PER DOSE

AAKG

COLOSTRO

SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

MAGNESIO
VITAMINE B5, B6, B12
ZINCO

biscotto
cioccolato
cioccolato e cocco
fragola
pistacchio
vaniglia

MASS GAIN

COMPRESS B.I.G.

Un complesso di carboidrati e proteine concentrate (WPC) per l’inizio della fase di recupero ed il
supporto alla crescita della massa muscolare. Il complesso di carboidrati è basato sull’isomaltulosio
(Palatinose™), glucosio, maltodestrine e fruttosio. L’efficacia del prodotto è inoltre garantita dalla
presenza di AAKG, taurina, BCAA L-glutammina ed un mix vitaminico.

COMPRESS B.I.G. è un integratore bilanciato di proteine-carboidrati di nuova generazione. L’alto
contenuto di proteine (26%) costituito dalla speciale miscela NitroPeptide Protein Blend (PeptoPro®,
WPI, WPC) dall’eccellente digeribilità, i carboidrati sono in parte costituiti dal disaccaride a lento rilascio
isomaltulosio (Palatinose™). Arricchito con PeptoPro®, frazioni di caseina a di- e tri-peptidi, si distingue
per la veloce e facile digeribilità con un sapore naturale.

Indicato per: sportivi per l’accrescimento della massa muscolare e supporto al recupero di qualità.
• arricchito con vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, Biotina, acido folico)
• massimo apporto di BCAA per dose. Con Arginina alfa-chetoglutarato AAKG
• 21% proteine del siero del latte 100 % WPC (proteine concentrate)
• isomaltulosio (Palatinose™) (è una fonte di glucosio-fruttosio)
Ingredienti : 61% proteine concentrate del siero del latte, glucosio, maltodestrine, cacao,
fruttosio, isomaltulosio Palatinose™ (è una fonte di fruttosio e glucosio), fibre di frumento, l-glutammina,
l-leucina, gomma di acacia e gomma di xantano, AAKG, l-isoleucina, l-valina, taurina, calcio fosfato e
diossido di silicio, premix vitaminico, sucralosio e steviol glicosidi, aromi.
Dosaggio raccomandato: 1 dose = 70 g in 300ml d’acqua. Massimo 2 dosi al giorno.
In confezioni da: 1000 g - 2250 g (gusti biscotto e cioccolato)
Valori nutrizionali

100 g

Dose - 70 g

Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-arginina-alfa-chetoglutarato
Taurina
L-Valina**
L-Tirosina
L-Triptofano*
L-Treonina*
L-Serina
L-Prolina
L-Fenilalanina*
L-Metionina*
L-Lisina*
L-Leucina**
L-Isoleucina**
L-Istidina
Glicina
L-Glutamine
Acido L-Glutammico
L-Cisteina
Acido L-Aspartico
L-Arginina
L-Alanina
Vitamina C
Vitamina B3
Vitamina E
Vitamina B5
Vitamina B6, Vitamina B2
Vitamina B1
Vitamina B12
Biotina
Acido folico

1423 kJ/336 kcal
2,2 g
1,5 g
55,8 g
47,1 g
3,2 g
21,8 g
1,4 g
715 mg
357 mg
1572 mg
427 mg
305 mg
1220 mg
854 mg
1098 mg
549 mg
427 mg
1464 mg
2779 mg
1572 mg
305 mg
305 mg
1430 mg
2989 mg
427 mg
1891 mg
488 mg
854 mg
40 mg
8 mg
6 mg
3 mg
0,7 mg
0,6 mg
1,3 µg
25 µg
100 µg

996 Kj/235 kcal
1,5 g
1,1 g
39,1 g
33 g
2,2 g
15,2 g
1g
500 mg
250 mg
1100 mg
299 mg
214 mg
854 mg
598 mg
769 mg
384 mg
299 mg
1025 mg
1945 mg
1100 mg
214 mg
214 mg
1001 mg
2092 mg
299 mg
1324 mg
342 mg
598 mg
28 mg
5,6 mg
4,2 mg
2,1 mg
0,5 mg
0,4 mg
0,9 µg
17,5 µg
70 µg

Indicato per: incrementare la potenza e la massa muscolare, miglioramento del recupero, fonte
energetica prima dell’esercizio fisico.
• NitroPeptide Protein Blend (PeptoPro®, WPI, WPC) 26% di proteine
• basso contenuto di lattosio - solo 1,5 g in 100 g
• 3000 mg di glutammina in una dose, massimo contenuto di BCAA in una dose
• arricchito con ZMA, Colostro
• Isomaltulosio (Palatinose™) (è una fonte di glucosio-fruttosio)
Ingredienti: maltodestrine, 22% miscela di proteine NitroPeptide (proteine del siero del latte
concentrate, proteine del siero del latte isolate CFM, caseina idrolizzata (PeptoPro®),
isomaltulosio (Palatinose™), cacao, L-Glutammina, destrosio, L-leucina, lecitina di soia, L-Isoleucina,
L-Valina, inulina, colostro, gomma di xantano, magnesio carbonato, fosfato di calcio e diossido di
silicio, acesulfame K e sucralosio, gluconato di zinco, vitamine B1, B2, B6, aromi.
Dosaggio raccomandato: 1 dose da 70 g in 450 ml di acqua.
In confezioni da: 910 g - 2100 g (gusti cioccolato e vaniglia)
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Inulina
Colostro
Zinco
Magnesio
Vitamina B1
Vitamina B2, Vitamina B6
L-Valina **
L-Tirosina
L-Triptofano *
L-Treonina *
L-Serina
L-Prolina
L-Fenilalanina *
L-Metionina *
L-Lisina *
L-Leucina **
L-Isoleucina **
L-Istidina
Glicina
L-Glutammina
Acido L-Glutammico
L-Cisteina
Acido L-Aspartico
L-Arginina
L-Alanina

100 g
1623 kJ/384 kcal
3,5 g
1,5 g
58,2 g
15,8 g
4,4 g
27,6 g
0,4 g
1000 mg
715 mg
3,5 mg = 35 % RI
88 mg = 23 % RI
1 mg = 91 % RI
1 mg = 71 % RI
2002 mg
665 mg
348 mg
907 mg
748 mg
848 mg
641 mg
414 mg
1776 mg
4186 mg
2088 mg
366 mg
306 mg
4285 mg
2955 mg
565 mg
1924 mg
450 mg
866 mg

1 ora prima
Dose: 70g

Immediatamente dopo
Dose: 70g

Dose - 70 g
1136 kJ/269 kcal
2,5 g
1,1 g
40,7 g
11,1 g
3,1 g
19,3 g
0,3 g
700 mg
500 mg
2,5 mg = 25 % RI
61,6 mg = 16 % RI
0,7 mg = 64 % RI
0,7 mg = 50 % RI
1402 mg
465 mg
244 mg
635 mg
524 mg
593 mg
449 mg
290 mg
1244 mg
2930 mg
1461 mg
256 mg
214 mg
3000 mg
2068 mg
395 mg
1347 mg
315 mg
606 mg

WORKOUT

WORKOUT
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banana
cioccolato
fragola
vaniglia

1 ora prima
Dose: 70g

Immediatamente dopo
Dose: 70g

GAINERS E POST WORKOUT
33%
CARBOIDRATI

41%
PROTEINE

5000 mg
BCAA PER DOSE

3000 mg
GLUTAMMINA PER DOSE
COLOSTRO
ZINCO
MAGNESIO
VITAMINE B5, B6, B12
SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

cioccolato
fragola
vaniglia

AFTER TRAINING PROTEIN
É una miscela di proteine di altissima qualità - isolata Whey premium (WPI) idrolizzata Hydrovon™ e
concentrata (WPC) che eccelle in efficienza e capacità di assorbimento. Apporto di glicogeno mediante
una miscela di carboidrati, Palatinose™ e ModCarb™. Con colostro bioattivo, alto contenuto di BCAA,
estratto di Ginkgo biloba, vitamine e minerali. Arricchito con l’enzima digestivo Tolerase®-L mirato a
promuovere l’assorbimento del lattosio.
Indicato per: crescita massa muscolare, supporto al recupero, contrasta il il catabolismo muscolare.
• 41% proteine, 33% carboidrati
• 5000 g BCAA per dose
• L-Alanina, L-Glutammina, Colostro ed estratti di Ginkgo Biloba miscela di carboidrati Palatinose™
e ModCarb™ a rilascio graduale di glucosio
Ingredienti: 20 % proteine whey concentrate, 19% proteine whey isolate, maltodestrine,
destrosio, 8 % proteine whey idrolizzate - HydrovonTM, cacao, 5 % isomaltulosio - PalatinoseTM,
potassio gluconato, 3% complesso carboidrati - ModCarbTM, L-glutammina, L-alanina, gomma di acacia
e fibre di frumento, magnesio bisglicinato, L-leucina, lecitina di soia, colostro, L-isoleucina, L-valina,
aromi, gomma di xantano, ossido di magnesio, diossido di silicio e fosfato di calcio, sucralosio e steviol
glicosidi, mono-L-metionina zinco solfato L-OptiZinc®,enzimi digestivi lattasi L - ToleraseTM, Ginkgo
biloba, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12.
Dosaggio raccomandato: una dose da 45 g in 200 ml dopo l’allenamento. Massima dose 90 g.
In confezioni da: 540 g - 2520 g
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Colostro
Enzimi digestivi lattasi
L-glutammina
Magnesio
Potassio
Zinco
Acido pantotenico
Vitamina B6
Vitamina B12
Estratto Ginkgo biloba
L-Alanina
L-Arginina
Acido L-Aspartico
L-Cisteina
Acido L-Glutammico
Glicina
L-Istidina
L-Isoleucina ***
L-Leucina***
L-Lisina**
L-Metionina**
L-Fenilalanina**
L-Prolina
L-Serina
L-Treonina**
L-Tirosina
L-Valina***
L-Triptofano**
PRANZO
2 ore prima
Dose: 45g
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Dose - 45 g
621 kJ / 147 kcal
1,1 g
0,6 g
14,9 g
8,2 g
1,9 g
18,5 g
0,3 g
249 mg
2520 ALU
1000 mg
135 mg = 36% RI
225 mg = 11% RI
4,5 mg = 45% RI
6 mg = 100% RI
1,4 mg = 100% RI
4,5 µg = 180% RI
20 mg
1775 mg
452 mg
1987 mg
433 mg
3168 mg
395 mg
334 mg
1312 mg
2498 mg
1768 mg
399 mg
592 mg
961 mg
813 mg
1079 mg
546 mg
1227 mg
316 mg

100 g
1380 kJ / 326 kcal
2,4 g
1,3 g
33 g
18,3 g
4,2 g
41 g
0,7 g
555 mg
5600 ALU
2222 mg
300 mg = 80% RI
500 mg = 25% RI
10 mg = 100% RI
13,3 mg = 221% RI
3,1 mg = 221% RI
12 µg = 480% RI
44,5 mg
3944 mg
1005 mg
4415 mg
961 mg
7041 mg
657 mg
743 mg
2915 mg
5551 mg
3930 mg
887 mg
1316 mg
2136 mg
1807 mg
2397 mg
1214 mg
2728 mg
702 mg
WORKOUT
2 ore dopo
Dose: 45 g

Immediatamente dopo
Dose: 45 g

AMINOACIDI

Gli aminoacidi sono sostanze organiche che contengono nella

possono venire sintetizzati dall’organismo a partire da altri

loro molecola un gruppo AMINICO ed un gruppo ACIDO, e sono

aminoacidi (fenilalanina e metionina) qualora questi ultimi

i costituenti fondamentali delle PROTEINE, grosse molecole

vengano forniti all’organismo in modo appropriato.

azotate indispensabili per la formazione della materia vivente che

Aminoacidi non essenziali: sono gli aminoacidi che

catalizzano le reazioni biologiche fondamentali del nostro corpo.

l’organismo è in grado di sintetizzare in quantità adeguate. Il 15 %

Conosciamo 24 tipi di aminoacidi che, legati reciprocamente da

dell‘energia utilizzata durante l‘attività fisica è solitamente

legami peptidici, danno origine ai cosiddetti polipeptidi. Da tali

ottenuta dagli aminoacidi. Ciò significa che in questa fase

polipeptidi vengono generate le proteine presenti in ogni cellula

l‘organismo usufruisce degli aminoacidi apportati dai muscoli.

del corpo umano.

Se gli aminoacidi sono forniti prima dell‘esercizio fisico (es. BCAA)
il corpo andrà ad utilizzare queste fonti di energia esterne
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Categorie di aminoacidi:

preservando le proprie

Aminoacidi essenziali: sono quelli che l’organismo non è

BCAA (aminoacidi ramificati)

in grado di sintetizzare e che quindi devono essere introdotti con

Gli aminoacidi essenziali ramificati (Leucina, Isoleucina, Valina)

la dieta. Nell’adulto gli aminoacidi essenziali sono 8: leucina,

sono fondamentali nella dieta degli sportivi. Durante l‘attività fisica

isoleucina, fenilalanina, lisina, metionina, treonina, triptofano e

l‘aumentato utilizzo di BCAA senza un‘adeguata integrazione

valina; nei bambini sono essenziali anche taurina e cisteina.

comporta il verificarsi di sintomi di distruzione delle proteine

Aminoacidi semi-essenziali: sono tirosina e cisteina che

muscolari.

AMINOACIDI
1000 mg

1500 mg

BCAA PER COMPRESSA

BCAA PER COMPRESSA

2:1:1

4:1:1

BCAA

BCAA

BCAA 2:1:1 tabs

BCAA 4:1:1 tabs

Gli amminoacidi essenziali ramificati L-Leucina, L-Isoleucina ed L-Valina (BCAA) in una compressa da
1 grammo nella proporzione ottimale 2:1:1. Durante l’attività fisica intensiva si verifica una perdita di
singoli amminoacidi unitamente ad altre importanti sostanze. Gli amminoacidi rappresentano i blocchi
costituenti di ogni proteina. Un’assunzione sufficiente di proteine di qualità, unitamente ad un apporto
di amminoacidi in proporzione ottimale, contribuisce all’accrescimento muscolare.

Un rivoluzionario rapporto anabolico di amminoacidi essenziali BCAA 4:1:1 (L-Leucina, L-Isoleucina,
L-Valina) in una compressa da 1,5 grammi.
Durante l’attività fisica intensiva si verifica una perdita di singoli amminoacidi unitamente ad altre
importanti sostanze. Gli amminoacidi rappresentano i blocchi costituenti di ogni proteina.
Un’assunzione sufficiente di proteine di qualità, unitamente ad un apporto di amminoacidi in proporzione
ottimale, contribuisce all’accrescimento muscolare ed a contrastare il catabolismo post allenamento.
Gli amminoacidi ramificati sono parte di quegli amminoacidi essenziali che l’organismo deve integrare
attraverso la dieta in quanto non sintetizzati dall’organismo attraverso altre fonti.

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.
• 1000 mg di BCAA in una compressa
• proporzione ottimale di amminoacidi 2:1:1
• senza zucchero

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.

Ingredienti: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, addensante cellulosa microcristallina, maltodestrine e
idrossipropilmetilcellulosa, antiagglomerante magnesio stearato, addensante gomma di cellulosa
reticolata.
Dosaggio raccomandato: 3 compresse 60 minuti prima dell‘attività fisica, 2 compresse
immediatamente dopo l‘esercizio.
In confezioni da: 150 compresse

Valori nutrizionali
L-leucina
L-isoleucina
L-valina
1 compressa: 1300 mg - Peso Netto: 195 g

100 g
38,5 g
19,2 g
19,2 g

5 compresse
2500 mg
1250 mg
1250 mg

3X

• proporzione di BCAA 4:1:1
• massima stimolazione della sintesi proteica
• efficace utilizzo dall‘organismo
Ingredienti: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, addensante cellulosa microcristallina, maltodestrine e
idrossipropilmetilcellulosa, antiagglomerante magnesio stearato.
Dosaggio raccomandato: 3 compresse al giorno.
In confezioni da: 100 compresse - 300 compresse

Valori nutrizionali
L-leucina
L-isoleucina
L-valina
1 compressa: 2000 mg - Peso Netto: 200 g
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3 compresse
3000 mg
750 mg
750 mg

2X
WORKOUT

WORKOUT
60 minuti prima

100 g
50 g
12,5 g
12,5 g

Immediatamente
dopo

60 minuti prima

Immediatamente
dopo

AMINOACIDI
1100 mg

6000 mg

BCAA PER CAPSULA

BCAA PER DOSE

2:1:1

VITAMINE B1, B3 E B6
SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

BCAA

SENZA ZUCCHERO

arancia
mango
ribes nero
lampone blu

BCAA COMPRESSED CAPS

BCAA 2:1:1 POWDER

Amminoacidi ramificati essenziali (BCAA) di grande solubilità in forma di capsule. In una pratica
confezione in blister offre una dose elevata di BCAA per ogni singola capsula. Durante l’attività fisica
intensiva si verifica una perdita di singoli amminoacidi unitamente ad altre importanti sostanze.
Gli amminoacidi rappresentano i blocchi costituenti di ogni proteina. Un’assunzione sufficiente di proteine
di qualità, unitamente ad un apporto di amminoacidi in proporzione ottimale, contribuisce all’accrescimento
muscolare ed a contrastare il catabolismo post allenamento. Gli amminoacidi
ramificati sono parte di quegli amminoacidi essenziali che l’organismo deve integrare attraverso la dieta
in quanto non sintetizzati dall’organismo attraverso altre fonti.

Una deliziosa miscela istantanea di tre aminoacidi essenziali in un rapporto di 2:1:1, arricchito con zinco
e vitamine del gruppo B. BCAA 2:1:1 POWDER è formulato in maniera mirata per sostenere la sintesi
proteica, migliorare le funzioni metaboliche e immunitarie, ritardare l’affaticamento e per il
miglioramento delle prestazioni.
Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.
• BCAA in proporzione 2:1:1
• capsula facilmente assorbibile
• utilizzo efficace dall’organismo
• 1100 mg dei più importanti amminoacidi essenziali (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) per capsula
Ingredienti: L -leucina, L-isoleucina, L-valina, capsula gelatinosa (gelatina, colorante biossido di
titanio), addensante magnesio stearato, antiagglomerante diossido di silicio.
Dosaggio raccomandato: assumere 2 capsule 30 minuti prima dell’attività fisica e 2 capsule
immediatamente dopo l’attività fisica.
In confezioni da: 120 capsule in blister
Valori nutrizionali
L-leucina
L-isoleucina
L-valina
1 capsula: 1300 mg - Peso Netto: 156 g

100 g
50 g
25 g
25 g

4 capsule
2 200 mg
1 100 mg
1 100 mg

2X

• 6000 mg di BCAA per dose
• vitamine B1, B3, B6
• zinco
• mix istantaneo
• senza coloranti artificiali
• senza zucchero
Ingredienti (gusto arancia): miscela di BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulsionante lecitina
di girasole), L-glutammina, aromi, regolatore di acidità acido citrico, dolcificanti: acesulfame K e
sucralosio, antiagglomeranti: calcio fosfato e diossido di silicio, zinco gluconato, nicotinammide,
piridossina idrocloride, tiamina idrocloride, colorante beta carotene.
Dosaggio raccomandato: assumere una dose da 10 g diluita in 300-400 ml di acqua. Assumere
15 minuti prima dell’attività o immediatamente dopo la fine dell’allenamento.
In confezioni da: 400 g
Gusto arancia
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
L-Glutammina
Zinco
Niacina (Vitamina B3)
Tiamina (Vitamina B1)
Vitamina B6
* Valore assunzione giornaliera di riferimento
Dose: 10 g = ca. 1/2 misurino
Rapporto diluzione: 10 g / 300 - 400 ml di acqua
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Dose - 10 g
138 kJ/32 kcal
0g
0g
0,69 g
0,04 g
0,01 g
7,2 g
0g
3 000 mg
1 500 mg
1 500 mg
2 515 mg
2 mg = 20 %*
8 mg = 50 %*
1,1 mg = 100 %*
4 mg = 286 %*

2X
WORKOUT

WORKOUT
60 minuti prima

100 g
1 379 kJ/324 kcal
0g
0g
6,9 g
0,4 g
0,1 g
71,8 g
0g
30 000 mg
15 000 mg
15 000 mg
25 147 mg
20 mg = 200 %*
80 mg = 500 %*
11 mg = 1 000 %*
40 mg = 2 857 %*

Immediatamente
dopo

15 minuti prima

Immediatamente
dopo

AMINOACIDI
4800 mg

5000 mg

BCAA PER DOSE

BCAA PER DOSE

4:1:1

4:1:1

BCAA

BCAA

L-GLUTAMMINA

160 mg

SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

CAFFEINA PER DOSE

1000 mg

SENZA ZUCCHERO

TAURINA PER DOSE

1000 mg
BETA ALANINA PER DOSE
ENERGY MATRIX
VITAMINA B6
ZINCO

ananas
arancia
pompelmo

arancia
lampone

BCAA 4:1:1 POWDER

BCAA 4:1:1 ENERGY POWDER

Un prodotto eccellente a base di amminoacidi essenziali BCAA 4:1:1 (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina)
da processo di fermentazione vegetale, nel nuovo pratico formato in polvere immediatamente solubile.
Arricchito con L-Glutammina, l’amminoacido presente in maniera maggiore nei muscoli scheletrici.
Agisce a supporto del ripristino del glicogeno. Durante l’attività fisica intensiva si verifica una perdita di
singoli amminoacidi unitamente ad altre importanti sostanze. Gli amminoacidi rappresentano i blocchi
costituenti di ogni proteina. Un’assunzione sufficiente di proteine di qualità, unitamente ad un apporto
di amminoacidi nel dosaggio ottimale, contribuisce all’accrescimento muscolare.

Un complesso unico studiato per la sintesi proteica, l’incremento energetico e la riduzione
dell’affaticamento. Senza zucchero e senza conservanti, studiato per il consumo durante l’attività fisica.
Con un’alta dose di aminoacidi a catena ramificata da fermentazione vegetale, in combinazione con
beta alanina e caffeina. La caffeina e la taurina contribuiscono al miglioramento della concentrazione,
la vitamina B6 favorisce l’allontanamento dei sintomi della stanchezza e dell’affaticamento. Lo zinco
supporta il sistema immunitario e la crescita muscolare.
Indicato per: favorire la sintesi proteica, apporto d’energia e riduzione della fatica.

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.

• massima dose di BCAA 4:1:1 da fermentazione vegetale
• 160 mg caffeina
• 1000 mg taurina
• 1000 mg beta-alanina
• Vitamina B6 e zinco
• senza zucchero e senza conservanti
• Energy matrix

• massimo contenuto di BCAA 4:1:1 per dose
• amminoacidi da fermentazione vegetale
• alto contenuto di glutammina
• rapido utilizzo e veloce solubilità in acqua
• senza zucchero
• senza coloranti artificiali
Ingredienti (gusto arancia): miscela di BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulsionante
lecitina di soia), L-glutammina, regolatore di acidità acido citrico, aroma, dolcificanti: sucralosio e
acesulfame K, antiagglomeranti: calcio fosfato e diossido di silicio, colorante beta carotene
Dosaggio raccomandato: assumere una dose da 8 g diluita in 200 ml di acqua. Assumere 15
minuti prima dell’attività, continuando durante e dopo la fine dell’allenamento.
In confezioni da: 300 g (arancia) - 500 g

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-Leucina
L-Glutammina
L-Isoleucina
L-Valina

Ingredienti (gusto arancia): miscela istantanea di BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina,
emulsionante lecitina di soia), beta-alanina, taurina, L-alanina, regolatore di acidità acido citrico,
aromi, glucuronolattone, citrato di sodio, caffeina, cloruro di sodio, inulina, antiagglomerante fosfato
di calcio, dolcificanti sucralosio e steviol glicosidi, zinco gluconato, antiagglomerante diossido di silicio,
piridossina idrocloride, colorante beta carotene.
Dosaggio raccomandato: assumere una dose da 9 g diluita in 200 ml di acqua durante l’allenamento.
In confezioni da: 500 g - box 20 bustine da 12,5 g

100 g
1397 kJ/329 kcal
0,4 g
0g
4,1 g
0,2 g
0,1 g
72,9 g
0,1 g
40 000 mg
27 130 mg
10 000 mg
10 000 mg

Dose - 8 g
112 kJ/ 26 kcal
0,003 g
0g
0,33 g
0,016 g
0,008 g
5,8 g
0,008 g
3200 mg
2170 mg
800 mg
800 mg

Gusto arancia
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
Beta-alanina
L-Alanina
Taurina
Glucuronolattone
Caffeina
Vitamina B6
Zinco
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
1050 kJ/ 247 kcal
0g
0g
4,5 g
0,5 g
0,7 g
51,8 g
2g
36 800 mg
9 600 mg
9 600 mg
8 000 mg
6 000mg
8 000mg
4 000 mg
1 280 mg
11,2 mg = 800% RI
40 mg = 400% RI

bere durante il workout

WORKOUT
15 minuti prima

15

Immediatamente
dopo

Bere durante
il workout
WORKOUT

Dose - 9 g
94 kJ/ 22 kcal
0g
0g
0,40 g
0,04 g
0,063 g
4,67 g
0,18 g
3312 mg
864 mg
864 mg
720 mg
540 mg
720 mg
360 mg
115 mg
1,01 mg = 72% RI
3,6 mg = 36% RI

AMINOACIDI
3200 mg

3000 mg

BCAA PER DOSE

BCAA PER DOSE

VITAMINA B6
SENZA ZUCCHERO

2:1:1
BCAA
SENZA ZUCCHERO

arancia

BCAA LIQUID

BCAA LIQUID SHOT

80 000 mg di amminoacidi ramificati BCAA in forma liquida per un assorbimento ottimale di Valina,
Isoleucina e Leucina. Con Vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
Durante l’attività fisica intensiva si verifica una perdita di singoli amminoacidi unitamente ad altre
importanti sostanze. Gli amminoacidi rappresentano i blocchi costituenti di ogni proteina.
Un’assunzione sufficiente di proteine di qualità, unitamente ad un apporto di amminoacidi in proporzione
ottimale, contribuisce all’accrescimento muscolare. Gli amminoacidi ramificati sono parte di quegli
amminoacidi essenziali che l’organismo deve integrare attraverso la dieta in quanto non
sintetizzati dall’organismo attraverso altre fonti.

3000 mg di amminoacidi ramificati BCAA nel rapporto ottimale 2:1:1 (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina)
in una pratica confezione monodose. I BCAA in forma liquida consentono un rapido ed efficace
assorbimento. Durante l’attività fisica intensiva si verifica una perdita di singoli amminoacidi unitamente
ad altre importanti sostanze. Gli amminoacidi rappresentano i blocchi costituenti di ogni proteina.
Un’assunzione sufficiente di proteine di qualità, unitamente ad un apporto di amminoacidi nel dosaggio
ottimale, contribuisce all’accrescimento muscolare. Gli amminoacidi ramificati sono parte di quegli
amminoacidi essenziali che l’organismo deve integrare attraverso la dieta in quanto non sintetizzati
dall’organismo attraverso altre fonti.

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.

• forma cristallina libera
• alto contenuto di BCAA (80 000 mg/l)
• forma liquida rapidamente assorbibile
• con Vitamina B6
• senza zucchero

• 3000 mg di BCAA in una fiala
• proporzione ottimale di amminoacidi 2:1:1
• senza zucchero

Ingredienti: acqua, L-Valina, regolatore di acidità acido citrico, L-Isoleucina, L-Leucina, emulsione
aromatica (aromi, coloranti E-104 ed E-110 - possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione
dei bambini), conservanti: sorbato di potasso e benzoato di sodio, dolcificanti: (neoesperdina,
ciclamato di sodio, acesulfame K, e sucralosio), vitamina B6 (piridossina idrocloride).
Dosaggio raccomandato: assumere una dose da 40 ml.
In confezioni da: 1000 ml

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-valina
L-isoleucina
L-leucina
Vitamina B6
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 ml
130 kJ/30 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
5,7 g
0,04 g
4600 mg
2000 mg
1400 mg
3,25 mg = 232 % RI

Dose 40 ml
52 kJ/12 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
2,3 g
0,02 g
1840 mg
800 mg
560 mg
1,3 mg = 93 % RI

Ingredienti: acqua, regolatore di acidità: acido citrico, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, emuslione
aromatica (aromi, coloranti E-104 ed E-110 - possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione
dei bambini), conservanti: sorbato di potasso e benzoato di sodio, dolcificanti: (ciclamato di sodio,
acesulfame K, sucralosio , neoesperidina DC).
Dosaggio raccomandato: assumere 1 fiala monodose.
In confezioni da: box 20 fiale da 60 ml

Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
56 kJ/13 kcal
Grassi
0g
di cui Acidi grassi saturi
0g
Carboidrati
0g
di cui zuccheri
0g
Fibre
0g
Proteine
2g
Sale
0,03 g
L-Leucina
1500 mg
L-Isoleucina
750 mg
L-Valina
750 mg
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio

WORKOUT

WORKOUT
30 minuti prima
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Immediatamente
dopo

Dose - 60 ml
93 kJ/22 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
3,4 g
0,05 g
2 500 mg
1250 mg
1250 mg

15 minuti prima

Immediatamente
dopo

AMINOACIDI
8g

2000 mg

EAA PER DOSE

AMINOACIDI PER COMPRESSA

SENZA ZUCCHERO

100 %
PROTEINE WHEY IDROLIZZATE

VITAMINE B5,B6,B12,D

DH 12

25 DOSI
ZINCO

ananas+pera
arancia+mela

EAA MEGA STRONG POWDER

WHEY AMINO 10000

Un pratico prodotto per l’apporto di tutti gli aminoacidi essenziali (EAA) per l’organismo. Non contiene
ingredienti di origine animale. Gli aminoacidi essenziali non possono essere sintetizzati dall’organismo
e contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno proteico/azotato. Gli aminoacidi essenziali includono
anche quelli ramificati (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), indicati per l’integrazione della dieta degli
sportivi. Arricchito con Vitamine B5, B6, B12, D per favorire l’allontanamento dei sintomi della stanchezza
e dell’affaticamento agendo a supporto della sintesi proteica. Lo zinco supporta il sistema immunitario
e la crescita muscolare. Con estratto di tè verde, sostiene l’immunità naturale, mantiene il normale
livello di colesterolo e facilita il metabolismo dei grassi.

Proteine idrolizzate del siero del latte dall’alto livello di idrolisi enzimatica in pratiche compresse.
Ogni compressa contiene 2500 mg di idrolizzate. Gli amminoacidi presenti nel prodotto sono
perfettamente bilanciati. Un’assunzione sufficiente di proteine di qualità, unitamente ad un apporto di
amminoacidi nel dosaggio ottimale, contribuisce all’accrescimento muscolare.

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo, in caso di ridotto apporto con la dieta o
aumentato fabbisogno.
• 8 g di EAA ( per dose )
• vitamine B5, B6, B12, D
• con zinco
• con estratto di tè verde
• senza zucchero
• 40 dosi per confezione

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.
• 2000 mg di amminoacidi puri per compressa
• 100% proteine idrolizzate del siero del latte
Ingredienti: proteina idrolizzata del siero del latte, addensanti idrogenofosfato di calcio, cellulosa
microcristallina e biossido di silicio, agente di rivestimento magnesio stearato, addensanti idrossi-metilpropil cellulosa, microcristallina cellulosa e talco.
Dosaggio raccomandato: 5 compresse tre volte al giorno preferibilmente assunte al mattino a
stomaco vuoto, 60 minuti prima e 60 minuti dopo l’allenamento.
In confezioni da: 100 compresse- 300 compresse

Dosaggio raccomandato: assumere 12 g di prodotto al giorno, in qualsiasi momento della giornata.
In confezioni da: 300 g
Valori nutrizionali
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
L-Lisina
L-Metionina
L-Treonina
L-Fenilalanina
L-Triptofano
L-Istidina
Acido pantotenico
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina D
Zinco
Estratto di tè verde
Zuccheri
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento.

100 g
19 167 mg
7917 mg
7917 mg
13 750 mg
1917 mg
6667 mg
1917 mg
1917 mg
5 667 mg
50 mg = 833% RI
11,7 mg = 836% RI
20,8 µg = 832 % RI
62,5 µg = 1250% RI
83,3 mg = 833% RI
2 083,3 mg
< 0,5 g

Dose – 12 g
2 300 mg
950 mg
950 mg
1 650 mg
230 mg
800 mg
230 mg
230 mg
680 mg
6 mg = 100% RI
1,4 mg = 100% RI
2,5 µg = 100% RI
7,5 µg = 150% RI
10 mg = 100% RI
250 mg
< 0,1 g

Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1685 kJ/398 kcal
Grassi
5,9 g
di cui Acidi grassi saturi
3,6 g
Carboidrati
9,6 g
di cui zuccheri
3g
Fibre
0g
Proteine
76,8 g
Sale
< 0,1 g
Spettro degli amminoacidi:
L-Valina **
4 397 mg
L-Tirosina
2 332 mg
L-Triptofano *
1 078 mg
L-Treonina *
5 567 mg
L-Serina
4 082 mg
L-Prolina
4 355 mg
L-Fenilalanina *
2 472 mg
L-Metionina *
1 393 mg
L-Lisina*
6 904 mg
L-Leucina**
8 081 mg
L-Isoleucina **
4 355 mg
L-Istidina
1 393 mg
Glicina
1 435 mg
Acido L-Glutammico
13 150 mg
L-Cisteina
1 842 mg
Acido L-Aspartico
8 214 mg
L-Arginina
2 066 mg
L-Alanina
3 683 mg
1 compressa- 2605 mg - Peso Netto: 260,5 g (100 tabs) 781,5 g (300 tabs)
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio

5X
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573 mg
304 mg
140 mg
725 mg
532 mg
567 mg
322 mg
182 mg
899 mg
1 053 mg
567 mg
182 mg
187 mg
1 713 mg
240 mg
1 070 mg
269 mg
480 mg

5X
COLAZIONE

Al mattino
appena svegli

5 compresse
220 kJ/50 kcal
0,8 g
0,5 g
1,3 g
0,4 g
0g
10 g
< 0,05 g

5X
WORKOUT

60 minuti
prima

60 minuti
dopo

AMINOACIDI
31%

SENZA ZUCCHERO

PROTEINE

12600 mg
AMINOACIDI PER DOSE
SENZA ZUCCHERO
L-ORNITINA

AMINO POWER LIQUID

GLUTAMINE

Uno spettro completo di amminoacidi in forma liquida rapidamente assorbibile con un alto utilizzo
biologico. La fonte è costituita dalle proteine idrolizzate PeptoPro®, frazioni di caseina a di- e tri-peptidi.
PeptoPro® si distingue per la veloce e facile digeribilità con un sapore naturale.
Arricchito con BCAA, L-arginina e L-ornitina.

Glutammina pura al 100 % in polvere. La glutammina è un amminoacido non-essenziale utilizzato in
quantità dal muscolo scheletrico. Si tratta del più abbondante aminoacido libero nel corpo, rappresentando
fino a 2/3 del pool di amminoacidi liberi muscolari. La glutammina è coinvolta nel funzionamento
dell’apparato digerente e del sistema immunitario e in diversi processi fondamentali per l’organismo,
soprattutto in condizioni di stress. La glutammina è essenziale per mantenere l‘equilibrio degli amminoacidi
nell‘organismo. Un’ appropriata assunzione di L-Glutammina favorisce il recupero per i muscoli scheletrici,
con un mantenimento del corretto livello azotato. Con una dose di Glutamine NUTREND si ottiene un
apporto maggiore di glutammina rispetto a 120 grammi di carne magra di manzo, pollo o uova. La
Glutammina NUTREND è prodotta con tecnologia di fermentazione ed ha una facile e veloce solubilità.

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.
• 31% proteine
• 12.600 mg per dose
• in forma liquida assorbibile rapidamente
• con L-ornitina
Ingredienti: acqua, gelatina idrolizzata di maiale, glucosio, caseine idrolizzate PeptoPro®, L-arginina
idrocloride, L-ornitina idrocloride, regolatore di acidità acido citrico, emulsione al gusto tropicale (olio
di girasole, aromi, coloranti E160a e E160e), dolcificanti acesulfame K e sucralosio, conservanti sorbato
di potassio e benzoato di sodio, emulsionanti mono e diglicerdi degli acidi grassi.

• con glutammina pura in forma libera
• senza zucchero

Dosaggio raccomandato: si consiglia l’assunzione di 40 ml 1 o 2 volte al giorno, preferibilmente
prima della colazione e dopo l’allenamento. La massima dose giornaliera è di 80 ml.
In confezioni da: 1000 ml

Dosaggio raccomandato: 5 g dopo l‘allenamento. Una seconda dose da 5 g può essere
consumata prima di coricarsi o 30 - 60 minuti prima dell‘allenamento. La massima dose giornaliera è
di 10 mg.

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-Alanina
L-Arginina
Acido L-Aspartico
L-Cisteina
Acido L-Glutammico
Glicina
L-Istidina
Idrossilisina
Idrossiprolina
L-Isoleucina**
L-Leucina**
L-Lisina*
L-Metionina*
L-Fenilalanina*
L-Prolina
L-Serina
L-Treonina*
L-Tirosina
L-Valina**
L-Triptofano*
Ornitina
Rapporto di diluizione: 40 g/250 ml

Dose - 40 ml
225 kJ/ 53 kcal
0,06 g
0g
0g
0g
0g
12,4 g
0,04 g
654 mg
1706 mg
668 mg
4 mg
1591 mg
1539 mg
167 mg
86 mg
821 mg
238 mg
509 mg
502 mg
162 mg
292 mg
1146 mg
423 mg
253 mg
219 mg
384 mg
32 mg
948 mg

100 ml
563 kJ/ 133 kcal
0,2 g
0g
0g
0g
0g
31 g
0,1 g
1634 mg
4266 mg
1670 mg
10 mg
3978 mg
3848 mg
418 mg
216 mg
2052 mg
596 mg
1272 mg
1256 mg
404 mg
730 mg
2866 mg
1058 mg
632 mg
548 mg
960 mg
80 mg
2370 mg

COLAZIONE
Al mattino appena svegli

18

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.

WORKOUT
Immediatamente
dopo

Ingredienti: L-Glutammina

In confezioni da: 300 g - 500 g

Valori nutrizionali
Zuccheri
L-Glutammina

100 g
0g
100 g

Dose 5 g
0g
5g

WORKOUT

ALLA SERA
Immediatamente
dopo

prima di
coricarsi

AMINOACIDI
1400 mg

5500 mg

L-GLUTAMMINA PER CAPSULA

L-GLUTAMMINA PER DOSE

1500 mg
L-LEUCINA PER DOSE

1100 mg
L-ARGININA PER DOSE
SELENIO
ZINCO
VITAMINE B6, C, E
SENZA ZUCCHERO
SENZA COLORANTI
ARTIFIALI

GLUTAMINE
COMPRESSED CAPS

GLUTAMINE MEGA
STRONG POWDER

L-glutammina in forma di pratiche capsule in blister. La capsula è costituita da gelatina di alta qualità
e di facile digeribilità. La glutammina è un amminoacido non-essenziale utilizzato in quantità dal muscolo
scheletrico. Si tratta del più abbondante aminoacido libero nel corpo, rappresentando fino a 2/3 del
pool di amminoacidi liberi muscolari. La glutammina è coinvolta nel funzionamento dell’apparato
digerente e del sistema immunitario e in diversi processi fondamentali per l’organismo, soprattutto in
condizioni di stress. La glutammina è essenziale per mantenere l‘equilibrio degli amminoacidi
nell‘organismo. Un’ appropriata assunzione di L-Glutammina favorisce il recupero per i muscoli scheletrici,
con un mantenimento del corretto bilancio azotato. La Glutammina NUTREND è prodotta con tecnologia
di fermentazione.

Un prodotto di alta qualità con una straordinaria combinazione di sostanze attive efficaci in forma
istantanea. Basato sull’amminoacido L-glutammina da fonti fermentate in combinazione con L-leucina
ed estratto standardizzato (Bioperine®) contenente 95% di piperina, il principale alcaloide del pepe
nero. Il prodotto contiene inoltre un alto tenore dell’amminoacido L-Arginina.

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• 1400 mg di L-glutammina per capsula
• capsula facilmente assorbibile
Ingredienti: L-glutammina, capsula gelatinosa (gelatina, colorante diossido di titanio) addensante
stearato di magnesio, antiagglomerante diossido di silicio.
Dosaggio raccomandato: utilizzare 3 capsule subito dopo l’allenamento e 3 capsule alla sera prima
di coricarsi. La dose massima giornaliera è di 6 capsule.
In confezioni da: 120 capsule in blister

Valori nutrizionali
L-Glutammina
1 capsula = 1596 mg - Peso Netto 191,50 g

100 g
87720 g

6 capsule
8400 mg

WORKOUT

ALLA SERA
Immediatamente
dopo
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anguria
pera
punch ai mirtilli

prima di
coricarsi

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• 5500 mg di L-glutammina da fonti fermentate per dose
• 1500 mg di L-leucina per dose
• 1100 mg di L-Arginina per dose
Ingredienti (gusto anguria): Complesso G.L.P (L-glutammina, L-leucina, estratto di pepe nero
(95% di piperina) - Bioperine®), L-arginina, regolatori di acidità acido citrico ed acido malico, aromi,
acido L-ascorbico (vitamina C), stabilizzanti gomma di acacia e gomma di xantano, concentrato di
carote nere, zinco gluconato, dolcificanti sucralosio ed acesulfame K, tocoferolo acetato (vitamina E),
estratto di zucchero di canna (min. 90% of policosanoli), antiagglomerante diossido di silicio,
piridossina idrocloride (vitamina B6), lievito di selenio legato organicamente.
Dosaggio raccomandato: mescolare 10 g in 200 ml di acqua. La massima dose giornaliera è 20 g.
In confezioni da: 500 g

Gusto anguria
Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1572 kJ / 369 kcal
Grassi
< 0,1 g
di cui acidi grassi saturi
0g
Carboidrati
3,9 g
di cui zuccheri
0,1 g
Proteine
80 g
Sale
0g
Complesso G. L. P.:
70 050 mg
di cui L-glutamina
55 000 mg
di cui L-leucina
15 000 mg
di cui piperina
47,5 mg
L-arginina
11 000 mg
Estratto di canna da zucchero
111 mg
Vitamina C
800 mg = 1 000 % RI
Vitamina E
120 mg = 1 000 % RI
Vitamina B6
14 mg = 1 000 % RI
Zinco
100 mg = 1 000 % RI
Selenio
550 µg= 1 000 % RI
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento.
Il contenuto di sale è dovuto unicamente alla presenza naturale di sodio.

WORKOUT

Dose - 10 g
157 kJ / 37 kcal
< 0,01 g
0g
0,4 g
0,01 g
8g
0g
7 005 mg
5 500 mg
1 500 mg
4,8 mg
1 100 mg
11,1 mg
80 mg = 100 % RI
12 mg = 100 % RI
1,4 mg = 100 % RI
10 mg = 100 % RI
55 µg= 100 % RI

ALLA SERA
Immediatamente
dopo

prima di
coricarsi

AMINOACIDI
500 mg

1250 mg

L-ARGININA PER CAPSULA

AAKG PER CAPSULA

ARGININE

AAKG COMPRESSED CAPS

L’amminoacido L-arginina ha la più alta proporzione di azoto di tutto lo spettro di aminoacidi ed è una
parte importante del complesso proteico. Un appropriato apporto proteico può garantire il recupero e
la crescita dei muscoli scheletrici, purché il bilancio azotato sia mantenuto. Gli atleti cercano questo
prodotto in particolare per la sintesi di ossido nitrico (NO) e la relativa migliore vasodilatazione.
La vasodilatazione rappresenta l’espansione dei vasi sanguigni attraverso i quali il flusso sanguigno
aumenta e migliora l’apporto di ossigeno e nutrienti ai muscoli, portando ad un miglioramento
dell’attività e ad una maggiore intensità.

Per un dosaggio ideale di AAKG (arginina alfa chetoglutarato) NUTREND produce l’amminoacido
L-Arginina in combinazione con alfa-glutarato in pratiche capsule portatili in formato blister.
La capsula è costituita da gelatina di alta qualità e di facile digeribilità. L’amminoacido L-arginina ha la
più alta proporzione di azoto di tutto lo spettro di aminoacidi ed è una parte importante del complesso
proteico. Un appropriato apporto proteico può garantire il recupero per i muscoli scheletrici, purché il
bilancio azotato sia mantenuto.
Gli atleti cercano questo prodotto in particolare per la sintesi di ossido nitrico (NO) e la relativa migliore
vasodilatazione. La vasodilatazione rappresenta l’espansione dei vasi sanguigni attraverso i quali il
flusso sanguigno aumenta e migliora l’apporto di ossigeno e nutrienti ai muscoli, portando ad un
miglioramento dell’attività e ad una maggiore intensità.

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• 500 mg di arginina per capsula
Ingredienti: L-arginina, capsula gelatinosa (gelatina, colorante alimentare diossido di titanio).
Dosaggio raccomandato: assumere 2 capsule immediatamente dopo l’allenamento e 2 capsule
alla sera prima di coricarsi. La dose massima giornaliera è di 4 capsule.
In confezioni da: 120 capsule

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• 1250 mg di AAKG per capsula
• forma pratica in blisters separabili
• capsula facilmente assorbibile
Ingredienti: L-arginina alfa chetoglutarato, capsula gelatinosa (gelatina, colorante diossido di titanio),
addensante stearato di magnesio, antiagglomerante diossido di silicio.
Dosaggio raccomandato: 1 capsula 60 minuti prima dell’attività fisica e 1 capsula subito dopo
l’esercizio. La dose massima giornaliera è di 2 capsule.
In confezioni da: 120 capsule in blister

Valori nutrizionali
L-Arginina
1 capsula 600 mg - Peso Netto: 72 g

100 g
83 000 mg

2x

4 capsule
2000 mg
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prima di
coricarsi

2 capsule
2200 mg

1x
WORKOUT

ALLA SERA
dopo
l’allenamento

100 g
85 271 mg

1x

2x

WORKOUT

Valori nutrizionali
Arginina alfa chetoglutarato
1 capsula 1290 mg - Peso Netto: 154,8 g

60 minuti
prima

Immediatamente
dopo

AMINOACIDI
7500 mg

1150 mg

AAKG

BETA ALANINA PER CAPSULA

SENZA ZUCCHERO

L-ISTIDINA
VITAMINA B6
VITAMINA B5

ribes nero

BETA - ALANINE
COMPRESSED CAPS

AAKG 7500
Arginina alfa chetoglutarato in pratiche fiale monodose. L’amminoacido L-arginina ha la più alta
proporzione di azoto di tutto lo spettro di aminoacidi ed è una parte importante del complesso proteico.
Un appropriato apporto proteico può garantire il recupero per i muscoli scheletrici, purché il bilancio
azotato sia mantenuto. La combinazione dell’amminoacido L-arginina con alfa-chetoglutarato o
2-oxoglutarato dà origine ad una forma di arginina più elevata. Gli atleti cercano questo prodotto in
particolare per la sintesi di ossido nitrico (NO) e la relativa migliore vasodilatazione. La vasodilatazione
rappresenta l’espansione dei vasi sanguigni attraverso i quali il flusso sanguigno aumenta e migliora
l’apporto di ossigeno e nutrienti ai muscoli, portando ad un miglioramento dell’attività e ad una
maggiore intensità. Con una monodose di AAKG 7500 NUTREND si ottiene un apporto maggiore di
L-arginina rispetto a 100 grammi di albume d’uovo sodo o 150 g di carne di manzo magra o carne di
tacchino.
Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• 7500 mg di AAKG per fiala monodose
• forma liquida per un facile utilizzo
• pratica confezione
Ingredienti: acqua, arginina-alfa-chtoglutarato, regolatore di acidità acido citrico, conservante sorbato di potassio, emulsione ribes nero (aromi, coloranti E122 - può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini, ed E133), conservante benzoato di sodio, dolcificanti: sucralosio ed
acesulfame K.

BETA-ALANINE COMPRESSED CAPS si presenta in capsule di gelatina di alta qualità e di facile
digeribilità contenenti precise porzioni di sostanze attive quali gli amminoacidi Beta-alanina ed L-Istidina.
La L-Istidina è un aminoacido essenziale particolarmente efficace in combinazione con la beta-alanina,
la principale sostanza attiva nell’organismo.
Un sufficiente livello di beta alanina e di istidina formano il dipeptide carnosina.
Questo dipeptide che causa parestesia (sensazione di formicolio) è ricercato dagli atleti insieme alle
vitamine B5 e B6 per la riduzione della fatica e per incrementare il metabolismo energetico.
Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• 1150 mg di beta-alanina per capsula
• capsule di facile digeribilità
• contenuto di L-istidina
• Vitamina B5
• Vitamina B6
Ingredienti: beta-alanina, capsula gelatinosa (gelatina, colorante biossido di titanio), L-istidina,
addensante magnesio stearato, calcio D-pantotenato (vitamina B5), antiagglomerante diossido di silicio,
piridossina idrocloride (Vitamina B6).
Dosaggio raccomandato: 1 capsula da deglutire con acqua 60 minuti prima dell’allenamento.
In confezioni da: 90 capsule in blister

Dosaggio raccomandato: 1/2 fiala monodose (12,5 ml) 30 minuti prima dell’attività fisica. Per il
dosaggio utilizzare l’indicatore di livello presente sula fiala.
In confezioni da: box 20 fiale da 25 ml

Valori nutrizionali
Arginina alfa chetoglutarato

100 ml
30 000 mg

12,5 ml
3750 mg

Valori nutrizionali
Beta-alanina
L-Istidina
Vitamina B5
Vitamina B6
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento
1 capsula: 1456 mg - Peso Netto: 131 g

100 g
78 984 mg
6 868 mg
687 mg = 11 450 % RI
172 mg = 12 286 % RI

1x
1/2
30 minuti
prima
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WORKOUT

WORKOUT
60 minuti
prima

1 capsula
1 150 mg
100 mg
10 mg = 167 % RI
2,5 mg = 179 % RI

AMINOACIDI
1000 mg

500 mg

TAURINA PER CAPSULA

L-TIROSINA PER CAPSULA

TAURINE

TYROSINE

Capsule da 1000 mg di taurina. La taurina è una sostanza prodotta in modo naturale, principalmente
nelle proteine animali (carne e pesce). Alcuni regimi dietetici o l’eccessiva attività fisica possono portare
ad una carenza di taurina nel nostro organismo. In questi casi la sua integrazione favorisce l’ottimizzazione
delle condizioni generali dell’organismo durante l’affaticamento.

500 mg di pura tirosina per capsula. La L-tirosina è un amminoacido non essenziale che influenza
positivamente il nostro metabolismo. In condizioni di normalità l’organismo è in grado di creare L-tirosina
dalla L-fenilalanina, durante l’attività fisica intensa o nel caso di una dieta non bilanciata può verificarsi
una carenza colmabile con l’integrazione di questo amminoacido. La presenza di L-tirosina influenza
la formazione nell’organismo di derivati biologicamente importanti.

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi. Integrazione per vegani e vegetariani.
• forma efficace
• 1000 mg di taurina in una capsula
Ingredienti: taurina, capsula gelatinosa (gelatina alimentare, colorante diossido di titanio).
Dosaggio raccomandato: la massima dose giornaliera è di 1 capsula (1 g di taurina) 30 minuti
prima dell’allenamento.
In confezioni da: 120 capsule

Valori nutrizionali
Taurina
1 capsula 1120 mg - Peso Netto: 134,4 g

100 g
89,3 g

1 capsula
1000 mg

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• 500 mg di tirosina per capsula
• forma efficace
Ingredienti: tirosina, capsula gelatinosa (gelatina alimentare, colorante diossido di titanio).
Dosaggio raccomandato: assumere 2 o 4 capsule 30 - 40 minuti prima dell‘esercizio.
In confezioni da: 120 capsule

Valori nutrizionali
L-Tirosina
1 capsula 620 mg - Peso Netto: 74,4 g

WORKOUT

WORKOUT
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3 capsule
1,5 g

2-4x

1x

30 minuti
prima

100 g
80,6 g

30 minuti
prima

< 50 kg: 2 capsule
Dose: < 75 kg: 3 capsule
> 75 kg: 4 capsule

CREATINE

ˆ
BENGJAMIN RADIC
Musclemania Pro

La Creatina è un aminoacido naturalmente presente

chimico catalizzato da enzimi. La Creatina svolge un

nel nostro organismo. Essa interviene, dal punto di vista

ruolo di estrema importanza per la creazione di una fonte

metabolico, per soddisfare le richieste energetiche

immediata d‘energia. L‘assunzione di creatina come

del meccanismo anaerobico alattacido. Il meccanismo

integratore alimentare favorisce il miglioramento del livello

anaerobico alattacido è quel meccanismo energetico che

di tale amminoacido nei muscoli consentendo al corpo

si attiva non appena inizia uno sforzo muscolare intenso.

di usufruire di un immediato carico di energia. L‘esatto

La creatina viene sintetizzata da fegato, rene e pancreas a

dosaggio di creatina garantisce qualità nella crescita della

partire da aminoacidi non essenziali (arginina, metionina e

massa muscolare ed un miglioramento della potenza.

glicina), che vengono trasformati attraverso un processo
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CREATINE

NON DISPONIBILE

CREATINE MONOHYDRATE
CREAPURE®
La Creatina monoidrato a marchio Creapure® è una creatina pura al 100 % di alta qualità e grande
efficacia. La consistenza del contenuto consente una facile preparazione ed una veloce solubilità.
La creatina è una sostanza azotata che si trova in modo predominante nei muscoli scheletrici ed il suo
livello diminuisce durante l’attività fisica intensa.
L’utilizzo di CREATINE MONOHYDRATE CREAPURE® prima dell’allenamento favorisce l’aumento della
forza e del lavoro muscolare per prestazioni intense di breve durata. Un effetto positivo può essere
ottenuto mediante l’assunzione di 3 grammi di creatina al giorno. Per gli sportivi l’apporto giornaliero
può arrivare a 6 grammi al giorno per non più di un mese.
Indicato per: aumento della potenza muscolare, integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• creatina di alta qualità Creapure®
• supporto al lavoro muscolare
• favorisce l’aumento della forza

Dosaggio raccomandato: assumere 3 g di prodotto da dissolvere in acqua al giorno, in caso di
utilizzo da parte di sportivi l’apporto giornaliero può arrivare a 6 g per non più di un mese.
In confezioni da: 500 g

100 g
100 g

GIORNI DI ALLENAMENTO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati

Dose 3 g
3g

GIORNI DI RIPOSO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati
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Indicato per: aumento della potenza muscolare, integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• supporto al lavoro muscolare
• favorisce l’aumento della forza

Dosaggio raccomandato: assumere 3 g. di prodotto da dissolvere in acqua al giorno, in caso di
utilizzo da parte di sportivi l’apporto giornaliero può arrivare a 6 g per non più di un mese.
In confezioni da: 300 g

Valori nutrizionali
Creatina monoidrato

prima di
colazione

100 g
100 g

GIORNI DI ALLENAMENTO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati

COLAZIONE

WORKOUT
3O minuti
prima

Creatina di qualità che garantisce la massima sicurezza e funzionalità. La consistenza del contenuto
consente una facile preparazione ed una veloce solubilità. La creatina è una sostanza azotata che si
trova in modo predominante nei muscoli scheletrici ed il suo livello diminuisce durante l’attività fisica
intensa. L’utilizzo della creatina prima dell’allenamento favorisce l’aumento della forza e del lavoro
muscolare per prestazioni intense di breve durata. Un effetto positivo può essere ottenuto mediante
l’assunzione di 3 grammi di creatina al giorno. Per gli sportivi l’apporto giornaliero può arrivare a 6
grammi al giorno per non più di un mese.

Ingredienti: creatina monoidrato

Ingredienti: creatina monoidrato Creapure®

Valori nutrizionali
Creatina monoidrato

CREATINE MONOHYDRATE

Dose 3 g
3g

GIORNI DI RIPOSO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati

COLAZIONE

WORKOUT
3O minuti
prima

prima di
colazione

CREATINE
3 FORME DI CREATINA

6 FORME DI CREATINA

3000 mg

L-GLUTAMMINA

CREATINA PER DOSE

SENZA ZUCCHERO

L-GLUTAMMINA
BASSO CONTENUTO DI
ZUCCHERO

NON DISPONIBILE

arancia
#

CREAPORT
Un prodotto a base di creatina di prima qualità contenente tre diverse forme di creatina, arricchito con
una dose ottimale di carboidrati. Un effetto positivo può essere ottenuto mediante l’assunzione di 3
grammi di creatina al giorno. Per gli sportivi l’apporto giornaliero può arrivare a 6 grammi al giorno per
non più di un mese. Si consiglia di usarlo nei cosiddetti cicli di creatina per aumentarne l’efficienza. In
forma di polvere immediatamente solubile dall’ottimo gusto.
Indicato per: miglioramento del recupero quando le altre fonti di carboidrati sono ripristinate, aumento
della potenza muscolare, integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• 3000 mg di pura creatina per dose
• 1000 mg di L-glutammina per dose
• 20,5 g di carboidrati in una dose
• basso contenuto di zuccheri
• miscela istantanea

Dosaggio raccomandato: assumere 30 g di polvere diluita in 150 ml di acqua.
In confezioni da: 600 g
Gusto arancia
Valori nutrizionali
100 g
Dose - 30 g
Valore energetico
1629 kJ/ 383 kcal
489kJ/ 115kcal
Grassi
0g
0g
di cui acidi grassi saturi
0g
0g
Carboidrati
68,3 g
20,5 g
di cui zuccheri
7,7 g
2,3 g
Fibre
0g
0g
Proteine
26 g
7,8 g
Sale
0g
0g
Creatina
10 000 mg
3 000 mg
Taurina
6 667 mg
2 000 mg
L-glutammina
3 333 mg
1 000 mg
L-leucina
2 000 mg
600 mg
L-isoleucina
500 mg
150 mg
L-valina
500 mg
150 mg
D-pinitolo
67 mg
20 mg
Acido Pantotenico
30 mg = 500 %*
9 mg = 150 %*
Vitamina B6
5 mg = 357 %*
1,5 mg = 107 %*
Vitamina B12
10 µg = 400 %*
3 µg = 120 %*
Cromo
80 µg = 200 %*
24 µg = 60 %*
Magnesio
188 mg = 50 %*
56,3 mg = 15 %*
*Valore assunzione giornaliera di riferimento
dose: 1 misurino = ca. 30 g
Rapporto diluzione: 30 g / 150 ml di acqua
Se il rapporto di diluzione raccomandato viene mantenuto, la bevanda ha un basso contenuto di zuccheri (1,5 g per 100 ml)

WORKOUT
Immediatamente dopo
Dose: 30 g
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CREATINE MEGA
STRONG POWDER
Un prodotto speciale senza zucchero con una combinazione di 6 forme di creatina. Il differente effetto
e stabilità di ogni forma di creatina impiegata consentono a CREATINE MEGA STRONG POWDER di
risultare maggiormente efficace rispetto ai prodotti costituiti da singole creatine. La creatina è una
sostanza azotata che si trova in modo predominante nei muscoli scheletrici ed il suo livello diminuisce
durante l’attività fisica intensa. L’utilizzo della creatina prima dell’allenamento favorisce l’aumento della
forza e del lavoro muscolare per prestazioni intense di breve durata. L’efficacia di CREATINE MEGA
STRONG POWDER è incrementata dalla presenza di L-glutammina. Un effetto positivo può essere
ottenuto mediante l’assunzione di 3 grammi di creatina al giorno. Per gli sportivi l’apporto giornaliero
può arrivare a 6 grammi al giorno per non più di un mese. Si consiglia di usarlo nei cosiddetti cicli di
creatina per aumentarne l’efficienza. In forma di polvere immediatamente solubile dall’ottimo gusto.
Indicato per: miglioramento del recupero quando le fonti di carboidrati sono ripristinate,
miglioramento della potenza, integrazione sportiva per allenamenti intensivi.

Ingredienti: maltodestrine, creatina monoidrato – Creapure®, taurina, L-glutammina, miscela
istantanea di aminoacidi ramificati BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulsionante lecitina di soia),
glucosio, magnesio citrato – Aquamine, creatina citrato, regulatoro di acidità acido citrico , aroma,
creatina monoidrato – Kre-Alkalyn®, stabilizzanti gomma di acacia e gomma di xantano, antiagglomerante
fosfato di calcio e biossido di silicio, estratto dei semi di Ceratonia siliqua Linn. (95% di D-pinitolo),
dolcificante sucralosio e steviol-glicosidi, calcio D-pantotenato, piridossina idrocloride, colorante betacarotene, lattato di cromo, cianocobalamina.

GIORNI DI ALLENAMENTO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati

ananas
pesca
punch + frutti di bosco

GIORNI DI RIPOSO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati

COLAZIONE
30 minuti prima
Dose: 30 g

• senza zucchero
• L-glutammina
• 6 CREATINE MATRIX (Creatina monoidrato - Creapure®, creatina piruvato, creatina citrato, creatina
etil estere HCl, tricreatina malato, creatina monoidrato - Kre-Alkalyn®)
Ingredienti (gusto ananas): miscela di creatine (creatina monoidrato - Creapure®, creatina piruvato,
creatine citrato, creatina etil estere HCl, tricreatina malato, creatina monoidrato - Kre-Alkalyn®),
L-glutammina, aromi, estratto concentrato del fiore cartamo (Carthamus tinctorius L.), dolcificanti
sucralosio ed acesulfame K, antiagglomerante diossido di silicio.
.
Dosaggio raccomandato: assumere 5g di prodotto da dissolvere in 100 ml di acqua al giorno, in
caso di utilizzo da parte di sportivi l’apporto giornaliero può arrivare a 10g per non più di un mese.
In confezioni da: 500 g
Gusto ananas
Valori nutrizionali
100 g
Dose 5 g
Valore energetico
549 kJ / 129 kcal
27 kJ/ 7 kcal
Grassi
0g
0g
di cui acidi grassi saturi
0g
0g
Carboidrati
1,9 g
0,09 g
di cui zuccheri
< 0,01 g
0,0005 g
Proteine
30,3 g
1,5 g
Sale
0,01 g
0,0005 g
6 CREATINE MATRIX
(Creatina monoidrato Creapure®, creatinapiruvato, creatina citrato, creatina etil estere HCl, tricreatina malato,
creatina monoidrato - Kre-Alkalyn®)
70 800 mg
3540 mg
di cui creatina pura
60 000 mg
3000 mg
L-glutammina
25370 mg
1268 mg

GIORNI DI ALLENAMENTO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati

WORKOUT
Immediatamente dopo
Dose: 10 g

GIORNI DI RIPOSO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati

COLAZIONE
30 minuti prima
Dose: 10 g

CREATINE
1250 mg

750 mg

CREATINA PER CAPSULA

KRE-ALKALYN® PER CAPSULA

CREATINE
COMPRESSED CAPS

KRE-ALKALYN®

Una dose speciale di creatina monoidrato Creapure® contenuta in una speciale capsula di cellulosa
per assicurare il massimo utilizzo della creatina nell’organismo. Le capsule DRCaps® sono resistenti
all’ambiente acido dello stomaco e consentono il trasporto della creatina per un utilizzo efficace nelle
parti del tratto digerente. La creatina è una sostanza azotata che si trova in modo predominante nei
muscoli scheletrici ed il suo livello diminuisce durante l’attività fisica intensa. L’utilizzo della creatina
prima dell’allenamento favorisce l’aumento della forza e del lavoro muscolare per prestazioni intense
di breve durata. Un effetto positivo può essere ottenuto mediante l’assunzione di 3 grammi di creatina
al giorno. Per gli sportivi l’apporto giornaliero può arrivare a 6 grammi al giorno per non più di un mese.
Si consiglia di usarlo nei cosiddetti cicli di creatina per aumentarne l’efficienza.
Indicato per: aumento della potenza muscolare, integrazione sportiva per allenamenti intensivi.
• creatina di alta qualità Creapure®
• 1250 mg creatina in una capsula
• DRCaps® resistenti al basso pH dello stomaco

Dosaggio raccomandato: assumere 2 capsule al giorno, in caso di utilizzo da parte di sportivi
l’apporto giornaliero può arrivare a 4 capsule giornaliere per non più di un mese.
In confezioni da: 120 capsule in blister

GIORNI DI ALLENAMENTO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati
2x

100 g
86 685 mg

Dose 2 capsule
2500 mg

GIORNI DI RIPOSO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati
2x

• 750 mg Kre-Alkalyn® per capsula
• alta stabilità della creatina nel tratto digestivo grazie al pH alcalino
• effetto immediato
• massima efficacia

Dosaggio raccomandato: assumere 2 capsule 45-60 minuti prima dell‘esercizio e 2 capsule alla
fine dell’attività. La massima dose giornaliera è di 4 capsule.
In confezioni da: 120 capsule

Valori nutrizionali
Kre-Alkalyn® - creatina monoidrato
1 capsula: 958 mg - Peso Netto: 115 g

immediatamente
dopo

prima di
colazione

100 g
78,3 g

GIORNI DI ALLENAMENTO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati

4 capsule
3000 mg

GIORNI DI RIPOSO
ciclo di creatine
utilizzare con carboidrati
2x

2x
COLAZIONE

WORKOUT
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Indicato per: aumento della potenza muscolare, integrazione sportiva per allenamenti intensivi.

Ingredienti: Kre-Alkalyn® - creatina monoidrata, capsula gelatinosa (gelatina, colorante alimentare
diossido di titanio), maltodestrine, addensante magnesio stearato.

Ingredienti: creatina monoidrata, caspule di idrossipropilmetilcellulosa (gelificante gomma di gellano,
colorante diossido di titanio), addensante stearato di magnesio, antiagglomerante diossido di silicio.

Valori nutrizionali
Creatina Monoidrato
1 capsula: 1442 mg - Peso Netto: 173 g

KRE-ALKALYN® è una moderna forma di creatina brevettata che eccelle in stabilità nel tratto digerente
e grande assorbimento nell‘organismo. Generalmente la creatina è una sostanza relativamente instabile
e non dovrebbe essere resa disponibile in forma liquida o in un ambiente a basso pH per lungo tempo
poiché andrebbe a degradare in una creatinina non funzionale. Nel nostro prodotto KRE-ALKALYN® la
creatina monoidrato è presentata in capsule in ambiente stabile con alto pH per un utilizzo migliore e
di più lunga durata nell’organismo.

4x
COLAZIONE

WORKOUT
45 minuti
prima

Dose:
4 capsule

immediatamente
dopo

prima di
colazione

BARRETTE PROTEICHE
Le barrette proteiche
sono ideali per gli atleti che
necessitano di un apporto
proteico durante la giornata.
Le barrette non sono soltanto
alimenti di pratico consumo ma
grazie alla loro composizione
bilanciata ed al delizioso gusto
rappresentano il complemento
ideale all‘alimentazione degli
atleti. Gusta questi snack in
ogni momento della giornata.
Le barrette soddisfano il tuo
appetito e ti forniscono i nutrienti
necessari.
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BARRETTE PROTEICHE
23%

24%

PROTEINE

PROTEINE

BCAA

FONTE DI 10 VITAMINE

VITAMINE

L-GLUTAMMINA

FONTE DI FIBRE
SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

banana
cioccolato
cocco

fragola
mandorla
vaniglia

PROTEIN BAR

EXCELENT PROTEIN BAR

Barretta proteica dal gusto prelibato con un rapporto ideale tra proteine e carboidrati (1:2). Le barrette
con banana, cioccolato e mandorla sono ricoperte con cioccolato fondente, quelle al cocco ed alla
vaniglia sono ricoperte con cioccolato al latte. La barretta alla fragola è ricoperta con una glassa allo
yogurt.

Barretta proteica con pezzetti di frutta o nocciole, ricoperta con cioccolato al latte o con yogurt.
Contiene 24 % di proteine e 43 % di carboidrati, sostanze efficaci (BCAA) e l’aminoacido non essenziale
L-Glutammina. Disponibile anche nella versione a due strati EXCELENT PROTEIN DOUBLE in 3 gusti. È
una scelta eccellente per tutti, per atleti attivi o per chi è alla ricerca di un sostituto ai dolci convenzionali.

Indicato per: integrazione di proteine, snack durante la giornata.

Indicato per: integrazione di proteine, snack durante la giornata.

• 23 % di proteine
• fonte di fibre
• fonte di 10 vitamine

• 24 % di proteine
• fonte delle proteine di qualità
• sostanze efficaci BCAA, glutammina, vitamine
• senza grassi industriali idrogenati

Ingredienti: miscela proteica (proteine isolate della soia, proteine concentrate del siero
del latte, fiocchi di soia), estruso (proteine isolate del latte)), sciroppo di glucosio-fruttosio,
cioccolato fondente 16 % (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao, emulsionante lecitina di
soia E 476, estratto di vaniglia), sciroppo liquido invertito, grasso vegetale (gheriglio di palma, palma,
karitè), crema con nocciole (zucchero, olio di palma e di karitè, siero del latte disidratato, nocciole,
cacao, emulsionante lecitina di girasole, aroma), gomma di acacia, estruso di riso (riso, emulsionante
E 471), emulsionante lecitina di colza, cacao, aromi, antiossidante miscela di tocoferoli naturali, premix
vitaminico (DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinammide, calcio D-pantotenato, piridossina idrocloride,
riboflavina, tiamina mononitrato, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), antiossidante
L-acido ascorbico, conservante acido sorbico.
In confezioni da: box 24 barrette da 55 g

Ingredienti (gusto cioccolato e nocciola): sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato al latte 14%
(zucchero, burro di cacao, massa di cacao, latte intero disidratato, emulsionanti: lecitina di soia
ed E476, aroma vaniglia), proteine isolate della soia, proteine del siero del latte
concentrate, sciroppo invertito, fiocchi di soia, olio vegetale (guscio di palma, palma, karitè),
farcitura alla nocciola (zucchero, olio di palma e di karitè, siero del latte disidratato, nocciole, cacao,
emulsionante lecitina di soia, aromi), nocciole tostate 4%, cocco (cocco, antiossidante diossido
di carbonio), estruso di mais-patata (semolino di mais, farina di patate, zucchero, fibre di frumento),
emulsionante lecitina di colza, cacao, aromi, L-glutammina, addensante gomma di guar, miscela
antiossidante di tocoferoli,premix vitaminico (acido L-ascorbico, DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide,
calcio D-pantotenato, piridossina idrocloride, riboflavina, tiamina mononitrato, acido
pterolmonoglutammico, biotina, cianocobalamina), L-isoleucina, L-valina, conservante acido ascorbico.
In confezioni da: box 30 barrette da 40 g - box 18 barrette da 85 g
EXCELENT
PROTEIN BAR

ananas e cocco (85g)
burro d’arachidi
cioccolato e cocco
cioccolato e nocciola

Gusti: Banana, Cioccolato, Mandorla
Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1 788 kJ / 426 kcal
Grassi
17,5 g
di cui acidi grassi saturi
10,5 g
Carboidrati
42 g
di cui zuccheri
26,6 g
Fibre
4,8 g
Proteine
22,8 g
Sale
0,4 g
Vitamine:
Niacina
5 mg
Vitamina E
3,8 mg
Acido pantotenico
1,9 mg
Vitamina B6
0,4 mg
Vitamina B2
0,4 mg
Vitamina B1
0,3 mg
Vitamina B12
0,8 μg
Biotina
15,8 μg
Acido folico
63 μg
Il contenuto di vitamine in 100 g corrisponde al 31,5 % del valore assunzione di riferimento
Il contenuto di vitamine in 55 g corrisponde al 17 % del valore assunzione di riferimento
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55 g (1 barretta)
983 kJ / 234 kcal
9,6 g
5,8 g
23,1 g
14,6 g
2,6 g
12,5 g
0,2 g
2,7 mg
2 mg
1 mg
0,2 mg
0,2 mg
0,2 mg
0,4 μg
8,5 μg
34 μg

lime con papaya (85g)
marzapane con mandorle
ribes nero e mirtilli
vaniglia e ananas (85g)

EXCELENT PROTEIN
BAR DOUBLE

caffè brasiliano (85g)
cheesecake al limone lamponi e mirtilli (85g)
cioccolato cremino e mirtilli
mandorla e pistacchio

Cioccolato e nocciole
Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1836 kJ/438 kcal
Grassi
19,4 g
di cui acidi grassi saturi
10,9 g
Carboidrati
40,7 g
di cui zuccheri
27,6 g
Fibre
2,6 g
Proteine
24 g
Sale
0,1 g
L-Glutammina
306 mg
L-Leucina
1980 mg
L-Isoleucina
1010 mg
L-Valina
993 mg
Vitamine:
Vitamina C
30 mg
Vitamina B3
6 mg
Vitamina E
4,5 mg
Vitamina B5
2,3 mg
Vitamina B6
0,5 mg
Vitamina B2
0,5 mg
Vitamina B1
0,4 mg
Vitamina B12
0,9 µg
Biotina
18,8 μg
Acido folico
75 µg
Il contenuto di vitamine in 40 g corrisponde al 15 % della dose giornaliera raccomandata
Il contenuto di vitamine in 85 g corrisponde al 32 % della dose giornaliera raccomandata
Il contenuto di vitamine in 100 g corrisponde al 37,5 % della dose giornaliera raccomandata
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio

1 barretta 40 g
734 kJ/175 kcal
7,7 g
4,4 g
16,3 g
11 g
1g
9,6 g
0,04 mg
122 mg
792 mg
404 mg
397 mg
12 mg
2,4 mg
1,8 mg
0,9 mg
0,2 mg
0,2 mg
0,2 mg
0,4 µg
7,5 μg
30 µg

BARRETTE PROTEICHE
arance e cocco
cheesecake alla fragola
cioccolato brownies
cioccolato sacher
panna cotta
torta alla cannella

32%

banana e caramello
cioccolata e nocciola
cupcake ai due cioccolati
mandorla e pistacchio

PROTEINE
DOLCIFICATA CON
STEVIA
ALTO CONTENUTO DI
FIBRE

30%
PROTEINE
BASSO CONTENUTO DI
ZUCCHERI
ALTO CONTENUTO DI
FIBRE

CRISPIES PROTEICI

DELUXE

PROZEROBAR

DELUXE PROTEIN BAR è una barretta proteica ideale per tutti coloro che hanno un sano stile di vita e
sono alla ricerca di gustose proteine di qualità. Barretta originale con alto contenuto proteico e contenuto
minimo di zuccheri. La componente proteica (32%) è basata su fonti proteiche di alta qualità. Ricoperta
con vero cioccolato, con un piccolo strato di croccanti proteici. Senza glutine e con alto contenuto di
fibre. Con dolcificante naturale Stevia.

La nuova barretta proteica PROZERO, con i suoi ingredienti ed il suo gusto speciale andrà ben oltre
tutto ciò che avrete mai assaggiato. Un ripieno croccante a due strati coperto di vero cioccolato al
latte. PROZERO ha un alto contenuto di proteine 30%, basso contenuto di carboidrati ed è preparata
seguendo le più recenti tendenze sulla nutrizione. Senza glutine , disponibile in 4 gusti originali questa
è una deliziosa barretta proteica che si può godere senza sentirsi in colpa.

Indicato per: integrazione di proteine, snack durante la giornata.

Indicato per: integrazione di proteine, snack durante la giornata.

• 32 % di proteine
• gusto delizioso
• contenuto minimo di zuccheri
• alto contenuto di fibre

• 30 % di proteine
• ricca di fibre
• basso contenuto di zuccheri
• senza glutine
• con vero cioccolato al latte

Ingredienti (cioccolato brownies): miscela proteica (proteine del latte isolate, gelatina di
manzo idrolizzata, proteine di soia isolate), cioccolato al latte 19 % (zucchero, burro di cacao,
massa di cacao, latte intero disidratato, lecitina di soia e 476, estratto di vaniglia), Actilight®sciroppo frutto-oligosaccaride dolcificante sciroppo di maltitolo, olio vegetale (nocciolo di palma, palma,
karitè), crema con nocciole (maltitolo, olio di palma e karitè, siero del latte disidratato, nocciole,
cacao, lecitina di soia, aromi), estruso 3 % (proteine del latte isolate), umettante glicerina,
cacao, gomma di acacia , emulsionante lecitina di colza, aromi, dolcificante steviol-glicosidi.
In confezioni da: box 12 barrette da 60 g

- gift box 6 barrette da 60 g (mix gusti)

Ingredienti (gusto cioccolato e nocciola): miscela di proteine 32 % (latte e siero del latte
(contiene lecitina di soia) ) proteine isolate, estruso (proteine isolate del latte), cioccolato al
latte 17 % (dolcificante maltitolo, burro di cacao, latte intero disidratato, pasta di cacao, cacao,
emulsionante lecitina di girasole, aromi), polidestrosio liquido, umettante glicerina, sciroppo di fibre di
radice di cicoria, grasso vegetale (gheriglio di palma, palma, karitè), pasta di arachidi, miscela di
gomma di acacia e fibre di grano senza glutine, lecitina di colza, cacao, aromi, antiossidante
miscela di tocoferoli naturali, colorante caramello, dolcificante sucralosio. Può contenere tracce di
nocciole e sesamo.
In confezioni da: box 12 barrette da 65 g

Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1514 kJ/362 kcal
Grassi
14 g
di cui acidi grassi saturi
9,5 g
Carboidrati
26 g
di cui zuccheri
11,5 g
di cui polioli
13,5 g
Fibre
13 g
Proteine
32 g
Sale
0,5 g
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio
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1 barretta - 60 g
908 kJ/217 kcal
8,4 g
5,7 g
15,6 g
6,9 g
8,1 g
7,8 g
19,2 g
0,3 g

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

100 g
1532 kJ/368 kcal
16,0 g
10,0 g
23,5 g
2,8 g
19,5 g
30,0 g
0,3 g

1 barretta 65 g
996 kJ/239 kcal
10,4 g
6,5 g
15,3 g
1,8 g
12,7 g
19,5 g
0,2 g

BARRETTE PROTEICHE

BARRETTE NATURALI

35%

ENERGIA NATURALE

PROTEINE

ALTO CONTENUTO DI
FIBRE

BASSO CONTENUTO DI
ZUCCHERI
FONTE DI FIBRE
SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI
CON CRISPIES
PROTEICI

arachidi + cioccolato fondente
mandorle + anacardi
mandorle + cioccolato fondente
mandorle tostate + noci brasiliane
mirtilli
pistacchi + semi di girasole

FONTE DI FRUTTA A
GUSCIO E MIELE
SENZA CONSERVANTI

burro d'arachidi
caramello
cioccolato brownie
cioccolato+cocco
mandorle + cioccolato

QWIZZ PROTEIN BAR

DENUTS

QWIZZ 35% PROTEIN BAR Barretta proteica a due strati di nuova concezione, dal gusto prelibato. Con
un sottile strato di croccanti crispies proteici. La componente proteica (35%) è basata su fonti proteiche
di alta qualità. Ricoperta con vero cioccolato. Senza glutine, senza coloranti artificiali e con alto
contenuto di fibre.

Deliziose barrette con frutta secca e miele selezionati. Senza glutine, senza conservanti e senza
grassi idrogenati industriali. Con vitamine e minerali per un sano apporto d‘energia.
Le noci ed il miele contengono molte vitamine naturali, minerali ed hanno altri benefici.
DENUTS offre ingredienti di prim’ordine e miele gustoso fornito solamente da apicoltori della Repubblica Ceca, una fonte altamente controllata. Questa barretta è una perfetta fonte di energia.

Indicato per: integrazione di proteine, snack durante la giornata.

• uno snack naturale da gustare in qualsiasi momento della giornata
• senza glutine
• senza conservanti
• vitamine e minerali

• alto contenuto proteico (35%)
• con crispies proteici
• basso contenuto di zucchero
• ricoperta in vero cioccolato
• senza glutine
• alto contenuto di fibre
• senza coloranti artificiali

Ingredienti (gusto anacardi+mandorle): anacardi 30%, mandorle 19%, arachidi, sciroppo d’amido, sesamo, fruttosio, miele 4%, lecitina di semi di colza.
In confezioni da: box 35 barrette da 35 g (40 g gusti con cioccolato)

Ingredienti: proteine del latte, cioccolato al latte 20 % (dolcificante maltitolo, burro di cacao,
latte in polvere, pasta di cacao, cacao, emulsionante lecitina di girasole, aroma), umettante glicerina ,
peptidi del collagene, acqua, oligofruttosio, olio di girasole e olio di cocco, polidestrosio, estruso
(proteine del latte, farina di riso), maltodestrine, aroma, fave di cacao, cloruro di sodio, emulsionanti
(lecitina di colza, lecitina di soia), amido modificato, colorante E 150c, gelificante pectina, correttore di
acidità lattato di calcio, addensante gomma di xantano, edulcorante sucralosio. Può contenere
tracce di nocciole e sesamo.
In confezioni da: 12 barrette da 60 g

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
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100 g
1543 kJ/369 kcal
14,0 g
7,0 g
30,5 g
2,9 g
9,0 g
35,0 g
1,0 g

1 barretta 60 g
926 kJ/222 kcal
8,4 g
4,2 g
18,3 g
1,7 g
5,4 g
21,0 g
0,6 g

Gusto mandorle ed anacardi
100 g
Valore energetico
2202 kJ/531 kcal
Grassi
38,6 g
di cui Acidi grassi saturi
5,7 g
di cui acidi grassi trans-insaturi
< 0,01 g
Carboidrati
19,4 g
di cui zuccheri
19,4 g
Fibre
14,5 g
Proteine
19,3 g
Sale
0,09 g
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio

barretta 35 g
770,7 kJ/185,85 kcal
13,51 g
1,995 g
< 0,0035 g
6,79 g
6,79 g
5,075 g
6,755 g
0,0315 g

BARRETTE NATURALI
ESTRATTO DI ORIGANO

20 %

ALTO CONTENUTO DI
FIBRE

PROTEINE
FONTI NATURALI

TOCOFEROLI NATURALI

cioccolato + amarena con cioccolato fondente
cioccolato + cocco con cioccolato fondente
ribes nero + mirtillo con copertura allo yogurt

SENZA CONSERVANTI

nocciola e datteri
cacao e ciliegia

SENZA ZUCCHERI
ADATTA A VEGANI E
VEGETARIANI
SENZA CONSERVANTI

NON DISPONIBILE

FLAPJACK

VEGAN PROTEIN FRUIT BAR

Una nuova deliziosa barretta naturale energetica con fiocchi d’avena, la migliore fonte energetica
naturale. Con frutta o nocciole selezionate e cioccolato fondente. Gli ingredienti della migliore qualità
per una barretta di antica tradizione. Senza glutine e senza conservanti!
Fatti prendere dal nuovo gusto delle barrette energetiche naturali FLAPJACK!

Barretta proteica prodotta utilizzando solo fonti naturali. Contiene il 20 % di proteine vegetali, insieme
alla frutta costituisce un delizioso spuntino ricco di enzimi naturali, vitamine e minerali.

• senza glutine
• alto contenuto di fibre
• senza conservanti
Ingredienti (gusto cioccolato + amarena con cioccolato fondente): fiocchi d’avena 34%
(senza glutine), cioccolato fondente 15% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao, emulsionante lecitina di soia, estratto di vaniglia), sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di glucosio,
crema con nocciole (zucchero, olio di palma e di karitè, siero del latte disidratato, nocciole, cacao,
emulsionante lecitina di soia, aromi), amarene candite (amarene 3,5 %, zucchero, olio di girasole,
farina di riso), gomma di acacia, grasso vegetale (nocciolo di palma, palma, karitè), latte intero
condensato e dolcificato (latte, zucchero), cacao, umettante glicerina, aromi naturali, emulsionante
lecitina di colza, estratto d’ origano (Origanum vulgare), miscela di tocoferoli naturali.

• 20 % di proteine
•solo fonti vegetali di proteine - Vegan
•alto contenuto di fibre
•energia naturale
•senza zuccheri aggiunti
•senza conservanti e coloranti
•senza glutine
•senza latte
•nessuna copertura
Ingredienti (gusto nocciole e datteri): datteri disidratati 62%, nocciole 19 %, proteine del riso,
olio extra vergine di oliva.
In confezioni da: box 20 barrette da 50 g

In confezioni da: box 20 barrette da 100 g

Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1747 kJ/417 kcal
Grassi
17,8 g
di cui Acidi grassi saturi
11,1 g
Carboidrati
54,6 g
di cui zuccheri
19,7 g
Fibre
8,5 g
Proteine
5,7 g
Sale
0,05 g
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio

31

barretta 50 g
873 kJ / 208 kcal
8,9 g
5,5 g
27,3 g
9,8 g
4,25 g
2,8 g
0,025 g

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

100 g
1 759 kJ / 419 kcal
15,5 g
1,5 g
46,5 g
45,2 g
20 g
20 g
0,02 g

barretta 50 g
880 kJ / 210 kcal
7,8 g
0,8 g
23,3 g
22,6 g
10 g
10 g
0,01 g

PROTEIN FOOD
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PROTEIN FOOD
44%

30%

PROTEINE

PROTEINE

4700 mg

GRANO SARACENO

BCAA PER DOSE

ALTO CONTENUTO DI
CALCIO

CON GRANO SARACENO

VITAMINA D

SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI

SENZA COLORANTI
ARTIFICIALI

SENZA CONSERVANTI

burro d'arachidi
cacao
naturale

cioccolato
lampone
naturale

PROTEIN PANCAKE

PROTEIN PORRIDGE

PROTEIN PANCAKE è una miscela pronta per la preparazione di pancakes con un contenuto speciale
di proteine (44%). La grande qualità delle proteine è fornita da proteine isolate del latte (MPI) e
proteine concentrate del siero di latte (WPC). PROTEIN PANCAKE è un prodotto di grande qualità non
solo per l’elevato contenuto di proteine, ma anche perché senza glutine, senza conservanti o coloranti.
Oltre ad altri benefici, il prodotto è una preziosa fonte di buone fibre. È possibile condire i pancakes
con uno dei vostri ingredienti preferiti, ma il gusto naturale senza aggiunte è molto delizioso.

Uno squisito porridge proteico all’avena, contiene proteina 30 % di qualità unica (isolato della proteina
del latte), è ricco in fibre, senza glutine e facilmente digeribile. Ma c’è molto di più, PROTEIN
PORRIDGE contiene calcio, vitamina K ed anche vitamina D. Nei suoi ingredienti troverete anche semi
di Chia ed una miscela unica di vitamine e minerali. Aggiungete solo acqua ed il porridge è pronto in
soli 2 minuti. Solo con ingredienti senza glutine.

• sana alternativa nutrizionale
• con grano saraceno
• preparazione facile e veloce
• mescolare con acqua o con latte
• alto contenuto di proteine Isolate e Concentrate MPI WPC
Ingredienti (gusto naturale): proteine del siero del latte concentrate, (contiene lecitina di
girasole ed antiagglomerante calcio fosfato), proteine del latte isolate, farina di riso, farina di grano
saraceno, albume d’uovo disidratato, latte intero disidratato, inulina, miscela di gomma di acacia
e fibre di frumento (non contiene glutine), aromi, agente lievitante bicarbonato di sodio,
antiagglomerante diossido di silicio, cloruro di sodio, dolcificante sucralosio, colorante beta-carotene.
Modalità d’uso: miscelare correttamente la dose di 50 g in 100 ml di acqua o di latte per ottenere
un impasto liscio e morbido. Cuocere su entrambi i lati di una padella calda. Servire caldo.
Dosaggio raccomandato: una dose da 50 g è adatta come spuntino alla mattina o al pomeriggio,
si consiglia di consumare come spuntino tra i pasti (almno 60 minuti prima o dopo).
In confezioni da: 750 g, 650 g (solo burro d'arachidi) - box 10 bustine da 50 g

• 30% di proteine (proteine isolate del latte)
• senza glutine
• con grano saraceno istantaneo e semi chia
Vitamina D
• ha un ruolo di primo piano nel metabolismo osseo
• migliora l’assorbimento di calcio e fosforo
• contribuisce al mantenimento efficiente delle funzionalità muscolari
Vitamina K
• è essenziale per un corretto processo di coagulazione del sangue
• favorisce la normalizzazione ossea
Calcio
• è necessario per il corretto sviluppo di denti ed ossa
• contribuisce al mantenimento efficiente delle normali funzionalità muscolari
Ingredienti (gusto naturale): fiocchi di avena senza glutine, proteine isolate del latte,
zucchero di cocco, farina di riso, porridge di grano saraceno, semi di chia (Salvia hispanica) 5 %,
inulina, fruttosio, gomma di acacia, aromi, cloruro di sodio, antiagglomeranti calcio fosfato e diossido
di silicio, menaquinone - 7 (vitamina K2), colecalciferolo (vitamin D).
Modalità d’uso: Versare il contenuto della bustina in una ciotola, aggiungere 100 ml di acqua calda
(non bollente) e agitare. Per la preparazione può essere utilizzata anche acqua fredda.
Dosaggio raccomandato: una dose da 50 g è adatta come colazione o spuntino al mattino o al
pomeriggio. Si consiglia di consumare come spuntino (almeno 90 minuti prima o dopo i pasti).
Può essere usato dopo l’attività fisica. Dose massima raccomandata: due volte al giorno.
In confezioni da: box 5 bustine da 50 g

Gusto naturale
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
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100 g
1533 kJ/363 kcal
4,5 g
2,8 g
34 g
6,6 g
5,1 g
44 g
1g

1 dose - 50 g
767 kJ/181 kcal
2,3 g
1,4 g
17 g
3,3 g
3,4 g
22 g
0,5 g

Gusto naturale
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Calcio
Vitamina K2
Vitamina D
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
1528 kJ/359 kcal
3,9 g
0,7 g
46,9 g
13,7 g
9,6 g
30 g
0,35 g
720 mg = 90 % RI
22,6 µg = 30 % RI
6 µg = 120 % RI

1 dose - 50 g
764 kJ/181 kcal
2g
0,4 g
23,5 g
6,9 g
4,8 g
15 g
0,2 g
360 mg = 45 % RI
11,3 µg = 15 % RI
3 µg = 60 % RI

PROTEIN FOOD

33%

68%

PROTEINE

PROTEINE

cioccolato
vaniglia con lamponi

cioccolato
lampone
naturale
vaniglia

PROTEIN PUDDING

PROTEIN MUFFINS

PROTEIN PUDDING e' un delizioso spuntino ricco di proteine che aiuta a costruire e mantenere la massa
muscolare e ha effetti benefici sulle nostre ossa. Puo' far parte sia di una classica dieta dimagrante che
di una dieta chetogenica. Adatto per sportivi la cui dieta e' focalizzata sull'assunzione di proteine o per
chiunque abbia uno stile di vita sano e voglia diversificare la propria dieta regolare. Puoi gustare questo
delizioso spuntino senza sensi di colpa anche come sostituto di un dessert.

PROTEIN MUFFINS pronti in pochi minuti!

• delizioso spuntino proteico
• 27 g di proteine per una porzione
• senza zuccheri aggiunti
• senza coloranti artificiali
• arricchito con enzimi digestivi DigeZyme®
• ottimo gusto
• senza glutine
• preparazione di 2 minuti
Ingredienti (gusto cioccolato): 35 % proteine isolate del latte, 35 % proteine concentrate del
siero del latte (contiene lecitina di girasole ed antiagglomerante fosfato di calcio), 13 % proteine isolate
del siero del latte (contiene lecitina di girasole), cacao, addensante gomma di xantano, aromi,
stabilizzante gomma di acacia, antiagglomerante diossido di silicio, miscela di enzimi digestivi
Digezyme® (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, steviol-glicosidi).
Puo' contenere tracce di soia

Modalità d’uso: shakerare una dose da 40 g in con 250 ml di acqua o latte, fino ad addensamento.
In base al fabbisogno proteico giornaliero, consumare 1-2 porzioni al giorno, tra i pasti. Massimo 2
porzioni al giorno. Il prodotto e' destinato al consumo immediato, una volta aperta la confezione.
In confezioni da: box 5 bustine da 40 g

Soffici muffins ricchi di proteine con pezzi di vero cioccolato o lampone. Facili da preparare, solo con
aggiunta di acqua.
• 33% di proteine
• basso contenuto di zuccheri
• alto valore di fibre
• ottimo gusto
• senza glutine
• facili da preparare
Ingredienti (gusto cioccolato): proteine concentrate del siero di latte 31 % (correttore di acidita'
citrato di sodio), edulcorante xilitolo, farina di riso, olio di cocco disidratato (sciroppo di glucosio, amido
modificato, antiagglomerante biossido di silicio), lievito in polvere (agenti lievitanti (difosfati, carbonati di
sodio), amido di mais ), concentrato proteico di ceci, polidestrosio, cacao, albume essiccato, uovo
disidratato, gocce di cioccolato fondente 2 % (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante
lecitina di girasole), fibra di agrumi, aroma, biossido di silicio antiagglomerante, addensante gomma di
cellulosa .
Puo' contenere tracce di soia
Modalità d’uso: mescolare una dose di 65 g (circa 3 misurini leggermente impilati) con 60 ml di
acqua e mescolare fino a ottenere un impasto liscio. La dose giornaliera non deve superare i 65 g =
circa 3 pezzi di muffin (dipende dalla misura della teglia).
Versare l'impasto nella teglia da muffin e cuocere in forno a 180°C per 12 minuti. Il tempo e la
temperatura dipendono dal tipo e dalle dimensioni
della teglia e dal tipo di forno. Quando i muffin sono cotti, fateli raffreddare. Una volta aperta la
confezione con la miscela, consumare entro 2 mesi.
In confezioni da: 520 g

Gusto cioccolato
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Enzimi digestivi

100 g
1468 kJ/347 kcal
3,7 g
2,3 g
6,7 g
4,0 g
1,6 g
68 g
1,6 g
30 mg

1 dose - 40 g
587 kJ/139 kcal
1,5 g
0,9 g
2,7 g
1,6 g
0,6 g
27,2 g
0,6 g
12 mg

Gusto cioccolato
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

100 g
1525 kJ/364 kcal
10,0 g
7,3 g
40,0 g
4,8 g
6,8 g
33 g
3,0 g

1 dose - 65 g
992 kJ/236 kcal
6,5 g
4,7 g
27 g
3,1 g
4,4 g
21,5 g
2,0 g

PRE-WORKOUT

JOZEF PORUBSKY
Crossfit
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PRE-WORKOUT
3500 mg

1000 mg

AAKG PER DOSE

TAURINA

200 mg

2000 mg

CAFFEINA PER DOSE

AAKG PER DOSE

500 mg

500 mg

TIROSINA PER DOSE

GUARANÀ

3500 mg

200 mg

BETA ALANINA PER DOSE

CAFFEINA

3235 mg

200 mg

MIX CREATINE PER DOSE

COLINA

20 mg
DMAE PER DOSE

500 mg

arance rosse
ribes nero
lampone blu
pompelmo
magic citrus
tropical candy

GLUCURONOLATTONE

2500 mg
BETA ALANINA PER DOSE

arancia

N1 PRE-WORKOUT

N1 SHOT

Un prodotto professionale per la stimolazione dell’organismo prima dell’attività fisica, con le sostanze
più efficaci nel mercato dell’integrazione. Il Nuovo pre-workout N1 contiene sostanze efficaci a
supporto delle prestazioni di forza e di resistenza che contribuiscono a fornire energia sufficiente per
tutta la durata dell’ allenamento. Per tutti gli atleti N1 rappresenta una fonte di nuova forza, energia e
soprattutto una grande soddisfazione per il raggiungimento del massimo livello di allenamento. Una
sensazione di formicolio (parestesia) è una reazione naturale agli estratti straordinariamente efficienti!

Uno stimolante professionale in forma liquida per un uso immediato senza bisogno di shaker o altre
preparazioni. Un grande stimolo pre-allenamento per il vostro organismo. Contiene una combinazione
delle sostanze più efficaci, con un incredibile sostegno all’attività muscolare. N1 SHOT è studiato per
atleti che vogliono ottenere la massima prestazione con un effetto stimolante prolungato. Una fonte di
nuova forza, energia e soprattutto grande stimolazione per ogni atleta. Una sensazione di formicolio
(parestesia) è una reazione naturale agli estratti straordinariamente efficienti!

Indicato per: atleti di tutte le categorie per il miglioramento della forza e delle prestazioni di resistenza.

Indicato per: atleti di tutte le categorie per il miglioramento della forza e delle prestazioni di resistenza.

•
•
•
•
•
•

• 2500 mg di beta alanina per dose
• 2000 mg di arginina alfa chetoglutarato (AAKG) per dose
• 1000 mg di taurina per dose
• 500 mg di glucuronolattone per dose
• 500 mg di guarana per dose
• 200 mg di caffeina per dose
• 200 mg di colina per dose
• 20 mg DMAE (dimetilamminoetanolo) per dose

3500 mg di beta alanina per dose
3500 mg di arginina alfa chetoglutarato (AAKG) per dose
3235 mg mix di creatine per dose (Creapure®)
500 mg di tirosina per dose
200 mg di caffeina per dose
con estratto di pepe nero Bioperine®

Ingredienti (gusto arance rosse): L-arginina-alfa-chetoglutarato, beta-alanina, creatina monoidratoCreapure®, calcio fosfato, inulina, citrato di sodio, creatina citrato, regolatore di acidità acido citrico,
acido L-ascorbico, L-tirosina, L-alanina, glicina, cloruro di sodio, aromi, caffeina, estratto di ginseng
(5% di ginsenosidi), carote nere concentrate, nicotinammide, dolcificanti sucralosio e steviol glicosidi,
antiagglomerante biossido di silicio, calcio D pantotenato, estratto di pepe nero (95 % di piperine) Bioperine®, piridossina idrocloride, tiamina idrocloride, colorante beta carotene.
Dosaggio raccomandato: si consiglia l’assunzione di 17 g di prodotto al giorno da sciogliere in
300 ml di acqua naturale da consumare 30 minuti prima del’allenamento.
In confezioni da: 300 g, 510 g - box 10 bustine da 17 g

Valori nutrizionali
L-arginina-alfa-chetoglutarato
Beta-alanina
Creatina monoidrata
Creatina citrato
L-Tirosina
L-Alanina
Glicina
Caffeina
Estratto di pepe nero
Estratto di Ginseng
Vitamina C
Tiamina (Vitamina B1)
Piridossina (Vitamina B6)
Niacina (Vitamina B3)
Acido Pantotenico
Calcio
Sodio
Zuccheri
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
20 588 mg
20 588 mg
15 647 mg
4 323 mg
2 941 mg
2 941 mg
2 941 mg
1 177 mg
62 mg
1 177 mg
2 941 mg = 3 676 % RI
16 mg = 1 455 % RI
16 mg = 1 143 % RI
282 mg = 1 763 % RI
106 mg = 1 767 % RI
1 859 mg = 232 % RI
2 059 mg
˂1 g

17 g
3 500 mg
3 500 mg
2 660 mg
735 mg
500 mg
500 mg
500 mg
200 mg
10,5 mg
200 mg
500 mg = 625 % RI
2,8 mg = 255 % RI
2,8 mg = 200 % RI
48 mg = 300 % RI
18 mg = 300 % RI
316 mg = 40 % RI
350 mg
< 0,2 g

Ingredienti: acqua, beta-alanina, L-arginina, taurina, regolatori di acidità acido citrico e acido malico,
glucuronolattone, estratto di guaranà (10% caffeina, colorante caramello), cloruro di colina, estratto di
tè verde (40% L-teanina), acido L-ascorbico, caffeina, conservante sorbato di potassio, aromi, conservante
benzoato di sodio, dolcificanti neoesperidina DC e acesulfame K, dimetilaminoetanolo bitartrato,
dolcificanti sucralosio e steviol glicosidi.
Dosaggio raccomandato: 1 fiala monodose da 60 ml 15 minuti prima dell’attività fisica.
In confezioni da: box 20 fiale da 60 ml

Valori nutrizionali
Beta-alanina
L-arginina
Taurina
Glucuronolattone
Caffeina
Estratto di Guarana
Estratto di te verde
DMAE (dimetilaminoetanolo)
Vitamina C
Colina
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 ml
4 167 mg
3 333 mg
1 667 mg
833 mg
333 mg
833 mg
417 mg
33 mg
333 mg = 416 % RI
333 mg

WORKOUT
30 minuti
prima
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WORKOUT
15 minuti
prima

1 dose - 60 ml
2 500 mg
2 000 mg
1 000 mg
500 mg
200 mg
500 mg
250 mg
20 mg
200 mg = 250 % RI
200 mg

PRE-WORKOUT
3000 mg

200 mg

L-ARGININA PER DOSE

CAFFEINA PER DOSE

825 mg

CAFFEINA NATURALE

TIROSINA PER DOSE

750 mg
TAURINA PER DOSE

200 mg
CAFFEINA PER DOSE

7,5 mg
SINEFRINA PER DOSE

750 mg
CITRULLINA MALATO PER DOSE

mirtillo

EXPLOSIN

CAFFEINE CAPS

Un prodotto pre allenamento speciale per la stimolazione dell’organismo, il miglioramento della
circolazione sanguigna e per favorire la concentrazione. Il massimo effetto è ottenuto grazie alla
combinazione delle sostanze contenute che agiscono sinergicamente. Le sostanze attive includono
caffeina, L-arginina, estratto di acini d’uva e buccia di mela VinitroxTM (95% polifenoli) in aggiunta a
citrullina malato, estratto della pianta Citrus Aurantium (10% sinefrina), Vitamine C, B2, B6 ed acido
folico.

La caffeina è uno degli stimolanti più popolari a causa del suo effetto rapido. È usato per aumentare
l’attenzione e la concentrazione, per esempio alla guida e per lo studio, ma è anche spesso aggiunto
a prodotti che supportano l’attività fisica ed un aumento del metabolismo durante la perdita di peso.

Indicato per: stimolazione dell’organismo pre allenamento, miglioramento del metabolismo, sports
di forza e resistenza.

Indicato per: stimolazione dell’organismo pre allenamento, sports di resistenza.
• 200 mg di caffeina naturale in una capsula
• forma pratica di capsule facilmente assorbibili
Ingredienti: caffeina naturale (Coffea arabica e Coffea canephora), capsula di gelatina (gelatina,
colorante diossido di titanio e ossido di ferro).

• 3000 mg L-arginina
• 825 mg L-tirosina
• 750 mg taurina
• 750 mg citrullina-malato
• 200 mg caffeina
• 7,5 mg caffeina
• VinitroxTM - combinazione sinergica di polifenoli

Dosaggio raccomandato: si consiglia l’assunzione di una capsula (200 mg) al giorno
In confezioni da: 60 capsule

Ingredienti: L-arginina, regolatore di acidità acido citrico, aroma, L-tirosina, taurina, L-citrullina malato,
caffeina, estratto di acini d’uva e buccia di mela VinitroxTM (titolato al 95% in polifenoli, diossido di zolfo),
estratto del frutto Citrus Aurantium (titolato al 10% in sinefrina, maltodestrine), acido L-ascorbico,
dolcificanti sucralosio e steviolo-glicosidi, antiagglomeranti calcio fosfato e
diossido di silicio, piridossina idrocloride, riboflavina, acido folico.
Dosaggio raccomandato: si consiglia l’assunzione di 6 g. di prodotto da sciogliere in 200 ml di
acqua. Consumare circa 15 minuti prima dell‘esercizio.
In confezioni da: 420 g - box 20 bustine da 9 g

Valori nutrizionali
L-Arginina
L-Tirosina
Taurina
L-Citrullina malato
Caffeina
VinitroxTM
(titolato al 95% in polifenoli)
Estratto del frutto Citrus aurantium
(titolato al 10% in sinefrina)
Vitamina C
Vitamina B2
Vitamina B6
Acido folico
RI - valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
33 333 mg
9 167 mg
8 333 mg
8 333 mg
2 500 mg

6g
2 000 mg
550 mg
500 mg
500 mg
150 mg

2 500 mg

150 mg

833 mg
666,7 mg = 833 % RI
11,7 mg = 836 % RI
11,7 mg = 836 % RI
1 666,7 µg = 833 % RI

50 mg
40 mg = 50 % RI
0,7 mg = 50 % RI
0,7 mg = 50 % RI
100 µg = 50 % RI

Valori nutrizionali
Caffeina
1 capsula: 310 mg

100 g
64,5 g
6 mg = 50 % RI

1x

WORKOUT
15 minuti
prima
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WORKOUT
30 minuti
prima

1 capsula
200 mg

PRODOTTI SPECIALI
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PRODOTTI SPECIALI
900 mg

500 mg

HMB PER CAPSULA

INOSINA PER CAPSULA

HMB 4500

INOSINE

HMB 4500 è un prodotto molto popolare ed apprezzato dagli atleti che ambiscono a raggiungere una
forma muscolare ben definita. HMB 4500 è prodotto nell’organismo in piccole quantità come risultato
del metabolismo dell’amminoacido essenziale ramificato L-Leucina. L’assunzione di L-leucina dovrebbe
essere considerevole per poter ottenere gli effetti desiderati. Per questo motivo il prodotto è stato
creato in una forma ideale ed accessibile.

L‘inosina è prodotta nell’organismo, la sua struttura chimica è correlata con l’adenosina, costituente
dell’adenosina trifospfato (ATP) che rappresenta la fonte energetica per l’attività di ogni muscolo. Questo
prodotto è particolarmente popolare tra gli atleti focalizzati sulle prestazioni per sports di resistenza e
di forza.

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.

• 500 mg di inosina in una capsula

• 900 mg di HMB in una capsula
Ingredienti: 3-idrossi-3-metilbutiráto di calcio (Calcio HMB), capsula gelatinosa: (gelatina
alimentare, colorante biossido di titanio)
Dosaggio raccomandato: assumere 2 capsule al giorno.
In confezioni da: 100 capsule

Valori nutrizionali
3 idrossi - 3 metil-butirrato
HMB (Calcio 3 idrossi - 3 metil-butirrato)
1 capsula = 1231 mg - Peso Netto: 123,1 g

GIORNI DI
ALLENAMENTO

100 g
87 g
73 g

30 minuti
prima
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Immediatamente
dopo

2 capsule
2142 mg
1800 mg

Dosaggio raccomandato: assumere 2 - 4 capsule 30 minuti prima dell‘esercizio, la massima dose
giornaliera è di 4 capsule.
In confezioni da: 100 capsule

100 g
83,3 g

2-4x

COLAZIONE
30 minuti
prima

Ingredienti: inosina, capsula gelatinosa (gelatina, colorante alimentare diossido di titanio)

Valori nutrizionali
Inosina
1 capsula = 600 mg - Peso Netto: 60 g

GIORNI DI
RIPOSO

WORKOUT

Indicato per: integrazione sportiva per allenamenti intensivi.

30 minuti
prima

WORKOUT

PRANZO
30 minuti
prima

4 capsule
2000 mg

PRODOTTI SPECIALI
450 mg

500 mg

MAGNESIO PER DOSE

ESTRATTO DEL
FRUTTO PER CAPSULA

30 mg
ZINCO PER DOSE

10,5 mg
VITAMINA B6 PER DOSE

ZMA®

TRIBULUS TERRESTRIS TURBO

Una marchio brevettato unico (L-Optizinc®) con alto contenuto di magnesio e zinco in forma chelata,
di alto utilizzo per l’organismo. Per una maggior efficacia di questi minerali il prodotto è arricchito con
vitamina B6, che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso ed al sostenimento del
normale metabolismo di proteine e glicogeno. Lo zinco favorisce il raggiungimento del metabolismo
regolare dei carboidrati e dei grassi acidi e supporta in modo particolare la sintesi proteica. Lo zinco
contribuisce inoltre al normale mantenimento del livello di testosterone ed al supporto del sistema
immunitario. Il Magnesio contribuisce al normale funzionamento muscolare, alla sintesi proteica ed al
benessere mentale.

L’estratto dei frutti della pianta Tribulus Terrestris ha un alto contenuto di saponine steroidee. Il Tribulus
favorisce il mantenimento del tono muscolare e del livello energetico, supporta inoltre il funzionamento
del sistema riproduttivo e favorisce il miglioramento della rigenerazione. Il Tribulus promuove inoltre
l’aumento della libido e del desiderio sessuale. Il prodotto è indicato principalmente per uomini che
denotano un accrescimento della fatica ed un ‘alterazione della rigenerazione dell’organismo dovuta
all’età.

Indicato per: aumento naturale del livello di testosterone, aumento del livello del fattore di
crescita IGF-1 (stimola la crescita delle proteine muscolari), aumento della forza muscolare,aumento
della rigenerazione = miglioramento generale della prestazione e della resistenza.
ZMA® è un integratore originale con magnesio e zinco sviluppato dalla SNAC System, Inc.ZMA® è un
marchio brevettato della SNAC System, Inc.
Ingredienti: miscela di Zma® (magnesio citrato, ossido di magnesio, l-Optizinc® (zinco
monometionina solfato), zinco L-aspartato, vitamina B6 (piridossina cloridrato)), capsula gelatinosa:
(gelatina alimentare, colorante biossido di titanio)

Indicato per: persone poco attive, supportare il funzionamento del sistema riproduttivo e favorire il
miglioramento della rigenerazione.
• 300 mg di estratto dal frutto TRIBULUS TERRESTRIS in una capsula
Ingredienti: estratto secco di Tribulus terrestris (frutto)(titolato min. 40 % in saponine), capsula
gelatinosa (gelatina, coloranti alimentari diossido di titanio ed ossido di ferro), zinco gluconato, magnesio
stearato, calcio D-pantotenato.
Dosaggio raccomandato: 1 capsula al giorno prima del pasto.
In confezioni da: 120 capsule

Dosaggio raccomandato: 1 capsula alla sera prima di coricarsi.
In confezioni da: 120 capsule

Valori nutrizionali
Magnesio
Zinco
Vitamina B6
RI - valore assunzione giornaliera di riferimento
1 capsula = 930 mg - Peso Netto: 111,6 g

100 g
16129 mg = 4301 % RI
1075 mg = 10750 % RI
376 mg = 26857 % RI

1 capsula
150 mg = 40 % RI
10 mg = 100 % RI
3,5 g = 250 % RI

Valori nutrizionali
Estratto secco del frutto Tribulus
Terrestris (titolato al 60% in saponine)
Zinco
Acido Pantotenico
1 capsula: 500 mg - Peso Netto: 60 g

100 g

1 capsula

60 g
2 000 mg = 20 000 %*
1 200 mg = 20 000 %*

300 mg
10 mg = 100 %*
6 mg = 100 %*

1x
ALLA SERA
30 minuti
prima
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PASTO
30 minuti
prima

CARNITINE
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CARNITINE
1000 mg

1324 mg

L-CARNITINA PER DOSE

L-CARNITINA TARTRATO PER CAPSULA

1000 mg
TAURINA PER FIALA

127 mg
CAFFEINA PER FIALA
VITAMINE B1,B3,B5,B6
CROMO
SENZA ZUCCHERO

arancia

CARNITINE 3000 SHOT

CARNITINE COMPRESSED CAPS

Un prodotto eccellente per persone attive e sportivi che praticano attività regolari ed intensive con
un’attenzione alla stimolazione dell’organismo ed alla forma fisica. Una miscela liquida in fiale efficace
con alto contenuto di L-carnitina, taurina, cromo, che contribuisce al normale metabolismo dei
macronutrienti, caffeina, ed estratto di tè verde,a supporto del controllo del peso. Arricchita con Vitamine
B1, B3, B5 and B6. CARNITIN 3000 SHOT favorisce il miglioramento della stimolazione, della
concentrazione e delle prestazioni di resistenza e supporta idealmente la riduzione del peso corporeo.

1324 mg di carnitina tartrato Carnipure® in una capsula. L’ultima tecnologia nella produzione di capsule
consente di avere un’ elevata quantità di carnitina contenuta in una capsula. Una confezione elegante
in blister per una maggior facilità d’uso, in viaggio o direttamente sul posto d’allenamento.
Un prodotto eccellente per gli atleti impegnati in attività regolari ed intensive che mirano alla riduzione
del tessuto adiposo. La funzione naturale della carnitina nell’organismo è quella di trasportare gli acidi
grassi liberi nei mitocondri delle cellule in cui vengono elaborati per produrre energia.

Indicato per: persone attive e sportivi per allenamenti intensi.

Indicato per: utilizzo prima dell’attività fisica, per persone attive e sportivi per allenamenti intensi.

• pratiche fiale
• senza zucchero
• massima dose di L- Carnitina (CARNIPURE®) in una fiala
• 1000 mg di taurina per fiala
• 127 mg di caffeina per fiala
• estratto di tè verde (50% polifenoli)
• cromo - contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti
• arricchito con vitamine B1 (tiamina), B5 e B6 - contribuiscono alla riduzione della stanchezza e
della fatica ed al normale metabolismo energetico
• efficace utilizzo dall’organismo
• indicato durante attività sportive e per il controllo del peso

• 1324 mg di carnitina tartrato Carnipure® per capsula
• senza zucchero
• capsule facilmente assorbibili
• utilizzo effettivo da parte dell’organismo
• adatto durante l’attività sportiva o per il controllo del peso
• arricchito con vitamine B5 e B6 - contribuiscono alla riduzione della stanchezza e della fatica ed al
normale metabolismo energetico

Ingredienti: acqua, L-carnitina, taurina, regolatore di acidità acido citrico, caffeina, estratto di tè verde
(50% polifenoli, 8% caffeina), emulsione arancia (aromi, colorante E104 ed E110 - possono influire
negativamente sull’attività ed attenzione dei bambini) conservanti: potassio sorbato e sodio benzoato,
nicotinammide, (vitamina B3), dolcificanti acesulfame K e sucralosio, calcio pantotenato (vitamina B5),
dolcificante steviol glicosidi, piridossina cloridrato (vitamina B6), tiamina cloridrato (vitamina B1), lattato
di cromo.

Ingredienti: L-carnitina tartrato, capsula gelatinosa (gelatina, coloranti diossido di titanio ed ossido
di ferro), addensante stearato di magnesio
Dosaggio raccomandato: la dose massima giornaliera è di 1 capsula.
In confezioni da: 120 capsule in blister

Dosaggio raccomandato: si consiglia l’assunzione di 20 ml al giorno 30 minuti prima dell’attività
fisica.
In confezioni da: box 20 fiale da 60 ml

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-Carnitina
Taurina
Caffeina
Estratto di tè verde
Vitamina B1
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Cromo
RI - valore assunzione giornaliera di riferimento

100 ml
89 kJ/21 kcal
0g
0g
0,2 g
0,2 g
0g
3,9 g
0g
5000 mg
1666 mg
212 mg
150 mg
2,5 mg = 227 % RI
33,3 mg = 208 % RI
16,7 mg = 278 % RI
5 mg = 357 % RI
166 =415 % RI

Dose 20 ml
18 kJ/4 kcal
0g
0g
0,04 g
0,04 g
0g
0,77 g
0g
1000 mg
333 mg
42 mg
30 mg
0,5 mg = 45 % RI
6,67 mg = 42 % RI
3,33 mg = 56 % RI
1 mg = 71 % RI
33 = 83% RI

Valori nutrizionali
L-carnitina tartrato
di cui carnitina
1 capsula: 1500 mg - Peso Netto: 180 g

100 g
88 267 mg
60 000 mg

1x

1/3
3O minuti
prima
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WORKOUT

WORKOUT
6O minuti
prima

1 capsula
1324 mg
900 mg

CARNITINE
900 mg

1000 mg

L-CARNITINA PER DOSE

L-CARNITINA PER DOSE

15 mg

VITAMINA B5

CITRUS AURANTIUM PER DOSE

VITAMINA B6

VITAMINA B5
SENZA ZUCCHERO
VITAMINA B6
SENZA ZUCCHERO

CARNITINE 60000
+ SYNEPHRINE

lampone giallo

60000 mg di L-Carnitina Carnipure® in una confezione. La Carnitina è una sostanza presente naturalmente
nel nostro organismo e viene sintetizzata dagli amminoacidi L-lisina, L-metionina e L-glicina in presenza
di vitamina C, vitamina B6 e ferro. L’abbassamento del livello di qualcuna di queste sostanze può
rendere la sintesi di carnitina insufficiente. La funzione naturale della carnitina nell’organismo è quella
di trasportare gli acidi grassi liberi nei mitocondri delle cellule in cui vengono elaborati per produrre
energia. La carnitina ha un ruolo importante durante le diete per il controllo del peso e nei momenti di
affaticamento fisico e mentale. L’aggiunta dell’estratto della pianta Citrus aurantium (10% sinefrina)
contribuisce al supporto del metabolismo dei grassi ed alla riduzione del tessuto adiposo.
Indicato per: utilizzo prima dell’attività fisica, per persone attive e sportivi per allenamenti intensi.
• 60000 mg di L-Carnitina Carnipure® per confezione
• Carnitina in forma liquida
• 15 mg di Citrus Aurantium per dose
• senza zucchero
• arricchito con vitamine B5 e B6 che contribuiscono al normale metabolismo energetico ed alla
riduzione della stanchezza fisica
Ingredienti: acqua, L-carnitina, regolatori di acidità acido malico e acido citrico, estratto del frutto
Citrus Aurantium (titolato al 10 % in sinefrina, maltodestrine), conservante potassio sorbato, aromi,
conservante sodio benzoato, dolcificante acesulfame k, calcio d-pantotenato (vitamina B5), dolcificante
sucralosio, piridossina idrocloride (vitamina B6).
Dosaggio raccomandato: assumere una dose da 8 ml al giorno a stomaco vuoto o 30 minuti prima
dell’esercizio.
In confezioni da: 500 ml

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sodio
L-Carnitina
Estratto di Citrus aurantium
di cui sinefrina
Vitamina B5
Vitamina B6
RI - valore assunzione giornaliera di riferimento

100 ml
129 kJ/30 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
6,5 g
0g
12000 mg
200 mg
20 mg
25 mg = 417 % RI
8 mg = 571 % RI
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100 % di carnitina in forma liquida rapidamente riassorbibile e senza zucchero. Il prodotto è basato
sulla carnitina di alta qualità e comprovata affidabilità CARNIPURE®. La Carnitina è una sostanza
presente naturalmente nel nostro organismo e viene sintetizzata dagli amminoacidi L-lisina, L-metionina
e L-glicina in presenza di vitamina C, vitamina B6 e ferro. L’abbassamento del livello di qualcuna di
queste sostanze può rendere la sintesi di carnitina insufficiente. La funzione naturale della carnitina
nell’organismo è quella di trasportare gli acidi grassi liberi nei mitocondri delle cellule in cui vengono
elaborati per produrre energia. La carnitina ha un ruolo importante durante le diete per il controllo del
peso e nei momenti di affaticamento fisico e mentale.
Indicato per: utilizzo prima dell’attività fisica, per persone attive e sportivi per allenamenti intensi.
• 1000 mg di carnitina Carnipure® per dose
• 100 dosi per confezione
• senza zucchero
• forma liquida di veloce assorbimento
• arricchito con vitamine B5 e B6 - contribuiscono alla riduzione della stanchezza e della fatica ed al
normale metabolismo energetico
Ingredienti: acqua, L-carnitina, regolatori di acidità: acido citrico e acido malico, emulsione all’arancia
(aroma, coloranti E-104 e E-110 - può influire negativamente sull’attività e l’ attenzione dei bambini),
conservante sorbato di potassio, calcio D-pantotenato (vitamina B5), conservante benzoato di sodio,
dolcificanti: acesulfame K e sucralosio, piridossina idrocloride (vitamina B6), dolcificante steviol - glicosidi.
Dosaggio raccomandato: assumere una dose da 10 ml al giorno a stomaco vuoto o 30 minuti
prima dell’esercizio.
In confezioni da: 1000 ml

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-Carnitina
Vitamina B5
Vitamina B6
RI - valore assunzione giornaliera di riferimento

WORKOUT

COLAZIONE
30 minuti
prima

Dose - 8 ml
10,1 kJ/2,1 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0,5 g
0g
960 mg
16 mg
1,6 mg
2 mg = 33,6 % RI
0,6 mg = 45,8 % RI

30 minuti
prima

arancia

CARNITINE 100000

100 ml
115 kJ/27 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
5,4 g
0g
10000 mg
60 mg = 1000% RI
14 mg = 1000% RI

COLAZIONE
30 minuti
prima

Dose – 10 ml
12 kJ/3 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0,5 g
0g
1000 mg
6 mg = 100% RI
1,4 mg = 100%

WORKOUT
30 minuti
prima

TERMOGENICI

HELGA STIBI
Bikini fitness
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TERMOGENICI
122 mg

640 mg

CAFFEINA PER CAPSULA

CLA PER CAPSULA

400 mg

50 mg

TIROSINA PER CAPSULA

ESTRATTO DI THÈ VERDE PER CAPSULA

275 mg
ESTRATTO DI THÈ VERDE PER CAPSULA

200 mg
GARCINIA CAMBOGIA PER CAPSULA

THERMOBOOSTER
COMPRESSED CAPS

CLA SOFTGEL CAPS

La combinazione di sostanze attive presenti in questo prodotto garantisce il massimo effetto. Il contenuto
di caffeina stimola l’organismo e supporta le prestazioni di resistenza. L’estratto di tè verde sostiene
l’immunità naturale, mantiene il normale livello di colesterolo e facilita il metabolismo dei grassi. Grazie
all’estratto di Garcinia cambogia, il prodotto è impiegato nei regimi di controllo del peso corporeo.
Qualsiasi tipo di attività fisica è consigliabile nei periodi di utilizzo del prodotto.

Acido linoleico coniugato (CLA) in speciali capsule softgel che rallentano in maniera significativa i
processi di degradamento delle sostanze attive andandone ad incrementare la durata e la stabilità.
Insieme all’estratto di tè verde, a sostegno dell’immunità naturale, consente il mantenimento del livello
normale di colesterolo e supporta il metabolismo dei grassi.
La capsula softgel consente il massimo assorbimento dall’organismo e contiene 640 mg di CLA e 50
mg di estratto di tè verde di qualità.

Indicato per: riduzione della stanchezza, sostegno al metabolismo, stimolazione dell’organismo.
• 122 mg di caffeina per capsula
• 275 mg di estratto di tè verde (Svetol®) per capsula
• 400 mg L-tirosina per capsula
• 200 mg di estratto di Garcinia cambogia (Garcitrin®) per capsula
Ingredienti: L-tirosina, estratto delle foglie del tè verde (50% polifenoli, 8% caffeina), estratto di
Garcinia cambogia (50 % acido idrossicitrico, 5% garcinol) - Garcitrin®, capsula gelatinosa: (gelatina,
coloranti: biossido di titanio), caffeina, estratto di caffè verde (47 % acido clorogenico, 52% polifenoli,
maltodestrine) - Svetol®, addensante magnesio stearato, coenzima Q10, antiagglomerante diossido
di silicio, estratto di pepe nero (95% piperina) - Bioperine®.

Indicato per: supporto al metabolismo dei grassi, miglioramento del metabolismo.
• 640 mg di CLA per capsula
• 50 mg di estratto di tè verde per capsula
• capsule facilmente assorbibili
• utilizzo effettivo da parte dell’organismo
Ingredienti: CLA – acido linoleico coniugato 80%, capsula gelatinosa (gelatina di maiale, umettante
glicerina, acqua, coloranti E 172 ed E 120), olio di cocco, estratto di foglie di tè verde (camelia sinensis)
(titolato al 95% in polifenoli), olio di palma, emulsionante lecitina di soia, antiagglomerante diossido
di silicio

Dosaggio raccomandato: assumere 1 capsula al giorno a stomaco vuoto prima del pasto o 60
minuti prima di qualsiasi attività fisica.
In confezioni da: 60 capsule in blister

Dosaggio raccomandato: 1 capsula 3 volte al giorno 30 minuti prima del pasto. La dose massima
giornaliera è di 3 capsule.
In confezioni da: 60 capsule in blister

Valori nutrizionali
Miscela B.U.R.N.E.R. :
di cui L-tirosina
di cui estratto di tè verde
di cui estratto di Garcinia cambogia
di cui estratto di caffè verde
di cui estratto di pepe nero
di cui caffeina
di cui coenzima Q10
1 capsula: 1264 mg - Peso Netto : 75,8 g

Valori nutrizionali
CLA - acido linoleico coniugato
Estratto di tè verde
1 capsula: 1400 mg - Peso Netto: 84 g

100 g
84,7 g
31,6 g
21,8 g
15,8 g
5,9 g
0,4 g
9,7 g
1,3 g

1 capsula
1071 mg
400 mg
275 mg
200 mg
75 mg
5 mg
122 mg
16 mg

100 g
45 714 mg
3 571 mg

3 capsule
1920 mg
150 mg

1X

WORKOUT
3O minuti
prima
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COLAZIONE

3O minuti
prima

CENA

PRANZO

3O minuti
prima

3O minuti
prima

TERMOGENICI
10 mg

L-CARNITINA

SINEFRINA PER CAPSULA

CLA
AMINOACIDI ESSENZIALI
FERMENTATI
ZINCO
VITAMINE B5,B6,B12,D
SENZA ZUCCHERO

NON DISPONIBILE

ananas e pera
punch alla ciliegia

CLA + CARNITINE POWDER

SYNEPHRINE

Preparato per bevanda istantanea senza zucchero e senza conservanti, mirata a ridurre la stanchezza
fisica e mentale, ideale per un piano di controllo del peso. Con acido linoleico coniugato (CLA) e
L-carnitina. Arricchito con vitamine B5, B6, B12 e D, questo prodotto supporta il corretto funzionamento
del sistema immunitario, il metabolismo energetico e contribuisce a ridurre la stanchezza. L’alto contenuto
di zinco sostiene il sistema immunitario e la giusta sintesi proteica.

125 mg di estratto del frutto Citrus Aurantium in una capsula (10 g di sinefrina pura). La Sinefrina è
una sostanza di grande efficacia utilizzata per il controllo del peso in quanto supporta il metabolismo
dei grassi. Il suo effetto si manifesta durante l‘allenamento così come a riposo.

Indicato per: supporto al metabolismo dei grassi, miglioramento del metabolismo.
• L-Carnitina
• CLA e Zinco
• Vitamine B5, B6, B12, D
• senza zucchero
• amminoacidi essenziali fermentati

Indicato per: supporto al metabolismo dei grassi, sportivi per allenamenti intensi e persone meno
attive.
Ingredienti: maltodestrine, estratto di Citrus Aurantium (titolato all’8% in sinefrina), capsula gelatinosa
(gelatina alimentare, colorante biossido di titanio).
Dosaggio raccomandato: assumere 1 capsula al giorno 30 minuti prima dell‘allenamento. Il prodotto
può essere associato ad un prodotto a base carnitina.
In confezioni da: 60 capsule

Ingredienti (punch alla ciliegia): L-carnitina tartrato, Clarinol® (olio vegetale di cartamo ricco in
acido linoleico coniugato, sciroppo di glucosio, caseinato di sodio, diossido di silicio, lecitina di soia,
difosfato di sodio, antiossidante estratto di tocoferoli naturali), miscela di aminoacidi (L-leucina, L-lisina,
L-isoleucina, L-valina, L-treonina, L-istidina, L-metionina, L-fenilalanina, L-triptofano, lecitina di girasole),
inulina, aromi, regolatore di acidità sodio citrato ed acido citrico, zinco gluconato, calcio fosfato, carote
nere concentrate, dolcificanti sucralosio e steviol-glicosidi, diossido di silicio, calcio D-pantotenato,
piridossina idrocloride, colecalciferolo, cianocobalamina.
Dosaggio raccomandato: mescolare 4 g in 100 ml di acqua. Dose massima giornaliera 4 g.
In confezioni da: 300g - box 10 bustine da 12 g

Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1788 kJ/ 428 kcal
Grassi
22,3 g
di cui Acidi grassi saturi
1,4 g
Carboidrati
6,9 g
di cui zuccheri
1,1 g
Fibre
9,2 g
Proteine
36,6 g
Sale
0,6 g
L-carnitina
20 833 mg
CLA (acido linoleico coniugato)
16 667 mg
Zinco
83,3 mg = 833 % RI
Acido Pantotenico (B5)
50 mg = 833 % RI
Vitamina B6
11,7 mg = 836 % RI
Vitamina D
62,5 µg = 1250 % RI
Vitamina B12
20,8 µg = 832 % RI
Amminoacidi Essenziali:
L-Leucina
7017 mg
L-Lisina
4250 mg
L-Isoleucina
2550 mg
L-Valina
2550 mg
L-Treonina
2550 mg
L-Istidina
1383 mg
L-Metionina
637,5 mg
L-Fenilalanina
637,5 mg
L-Triptofano
637,5 mg
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento - Rapporto di diluizione: 4 g / 100 ml.

Dose - 4 g
71,5 kJ/ 17 kcal
0,8 g
0,05 g
0,28 g
0,04 g
0,36 g
1,4 g
0,24 g
833 mg
667 mg
3,33 mg = 33 % RI
2 mg = 33 % RI
0,47 mg = 33 % RI
2,5 µg = 50 % RI
0,83 µg = 33 % RI

Valori nutrizionali
Estratto di Citrus aurantium
di cui sinefrina
1 capsula = 560 mg - Peso Netto: 33,6 g

100 g
22 322 mg
1 786 mg

281 mg
170 mg
102 mg
102 mg
102 mg
55 mg
25,5 mg
25,5 mg
25,5 mg
WORKOUT

PRANZO
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CENA

3O minuti
prima

1 capsula
125 mg
10 mg

TERMOGENICI
ESTRATTO DI ALGHE
WAKAME

800 mg
GUARANÀ

GARCINIA CAMBOGIA

800 mg

ESTRATTO DI CAFFÈ
VERDE

L-CARNITINA

1500 mg
GARCITRIN

800 mg
TIROSINA

200 mg
YERBA MATÈ

500 mg
ARGININA

800 mg
ESTRATTO DI CAFFÈ VERDE

COMPRESS FEVER PLUS

FAT DIRECT

Un fat burner innovativo con 14 ingredienti che agiscono sinergicamente per favorire il metabolismo
dei grassi, ridurre la fatica, garantire la massima stimolazione dell’organismo e per l’accelerazione
dell’effetto termogenico. L’utilizzo di COMPRESS FEVER PLUS non è direttamente legato all’attività
fisica.

Un termogenico assolutamente unico che combina perfettamente la potenza di estratti naturali e le
tecnologie più recenti. Un prodotto nuovo non soltanto per gli ingredienti utilizzati, ma anche per il
momento della sua assunzione. FatDirect è infatti il primo termogenico notturno, un’assoluta novità
NUTREND. È un prodotto studiato per la fase della termogenesi durante il sonno. Una combinazione
accurata di estratti di alghe marine Wakame, Garcinia Cambogia ed Estratto di caffè verde (senza
caffeina). Il prodotto FatDirect non contiene sostanze stimolanti ed è quindi destinato all’uso nelle ore
serali – 1 capsula 30 minuti prima del sonno.

Indicato per: riduzione della stanchezza, sostegno al metabolismo, stimolazione dell’organismo.
• 800 mg estratto di Guarana e di caffè verde (SVETOL®) per dose
• 800 mg L-Carnitina per dose
• 1500 mg Garcitrin® - acido idrossicitrico e garcinolo per dose
• 800 mg Tirosina per dose
• 200 mg Estratto di Yerba mate
• 500 mg Arginina per dose

Estratto di alghe Wakame - ad alta pigmentazione denominata Fucoxantina. Questa pigmentazione
secondo gli studi metabolici e nutrizionali ha effetto positivo sul controllo del peso.

Ingredienti: estratto di Garcinia Cambogia (tit. 50% in acido idrossicitrico e 5% in garcinolo)Garcitrin®, capsula gelatinosa (gelatina, colorante biossido di titanio), estratto di caffè verde (tit.47%
in acido clorogenico ed al 52% in polifenoli, maltodestrine) -Svetol®, estratto di semi di guarana’
(titolato al 10% in caffeina, maltodestrine, colorante caramello), L-carnitina tartrato, L-tirosina, L-arginina,
L-citrullina malato, estratto di foglie di Yerba mate (tit. 8-10% in caffeina), estratto del frutto del Citrus
aurantium (tit. 8% in sinefrina), estratto di radice di Withania somnifera (tit. 3% in withanolidi), addensante
magnesio stearato, estratto di foglie di te’ verde (tit. 50% in polifenoli ed al 8% in caffeina), estratto di
foglie di Ginkgo biloba (tit. 24% in flavoni), estratto di pepe nero (tit. 95% in piperina) - Bioperine®,
lattato di cromo.

Estratto di caffè verde - la terza sostanza efficace che compone il prodotto, spesso menzionato
in relazione con il regime di dietetico è l’estratto di caffè verde, che insieme con gli ingredienti di cui
sopra è presentato in capsule softgel per una maggiore efficacia del complesso.
Ingredienti: capsula gelatinosa (gelatina di manzo, umettante glicerolo, acqua, coloranti E 171, E
120, E 172 e E 163), estratto di caffè verde (min. 45 % di acido clorogenico), olio di soia, olio di pesce,
estratto di Garcinia Cambogia (frutto) (60 % acido idrossicitrico), olio di cocco, emulsionante lecitina
di soia, addensante cera d’api, estratto di alga Wakame (50 % fucoxantina).

Dosaggio raccomandato: 3 capsule prima della colazione e 3 capsule prima del pranzo.
In confezioni da: 120 capsule

Dosaggio raccomandato: 1 capsula al giorno 30 minuti prima di coricarsi.
In confezioni da: 60 capsule

Valori nutrizionali
100 g
6 capsule
L-Carnitina tartrato
10,9 g
800 mg
L-Tirosina
10,9 g
800 mg
L-Arginina
6,8 g
500 mg
L-Citrullina malato
4,9 g
360 mg
Estratto di Garcinia Cambogia
20,5 g
1500 mg
Estratto di caffè verde
10,9 g
800 mg
Estratto di Guarana (titolato al 10% in caffeina)
10,9 g
800 mg
Estratto di Yerba mate
(titolato al 8-10% in caffeina)
2,7 g
200 mg
Estratto di Citrus aurantium
(titolato al 8% in sinefrina)
1,6 g
120 mg
Estratto di Withania somnifera
(titolato al 3% in Withanoidi)
1,4 g
100 mg
Estratto di Tè verde (titolato al 50% in polifenoli)
0,8 g
60 mg
Estratto di Ginkgo biloba (titolato al 24% in flavoni)
0,5 g
40 mg
Bioperine (Piperina) - estratto di pepe nero
(titolato al 95% in Piperina)
74 mg
5 mg
Cromo
1363 µg = 3408 % RI
100 µg = 250 % RI
RI - valore assunzione giornaliera di riferimento - 1 capsula = 1218 mg Peso Netto: 84 g

Valori nutrizionali
Estratto di Caffè Verde
Estratto di Garcinia cambogia
Eastratto di alga marina Wakame
Olio di pesce
1 capsula = 1 400 mg

3X

3O minuti
prima

100 g
25 000 mg
8 929 mg
343 mg
14 286 mg

3X

PRANZO
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Garcinia Cambogia - è proposta come coadiuvante di diete ipocaloriche per il controllo e la riduzione
del peso corporeo. L’estratto di garcinia infatti è funzionale perché favorisce il metabolismo dei lipidi
ed allo stesso tempo facilita il controllo dell’appetito, favorendo l’equilibrio del peso corporeo.

3O minuti
prima

ALLA SERA
3O minuti
prima

1 capsula
350 mg
125 mg
4,8 mg
200 mg

TERMOGENICI
500 mg

750 mg

BETA ALANINA PER DOSE

L-ARGININA PER DOSE

1000 mg

50 mg

L-CARNITINA PER DOSE

CAFFEINA PER DOSE

FAT DIRECT SHOT
FAT DIRECT SHOT è l’ultima novità nei fat burner e pre-workout 2 in 1. Introduciamo una originale
combinazione fra le sostanze efficaci per la perdita del peso e per il supporto all’esercizio fisico. Il
prodotto studiato per i regimi dietetici e per gli allenamenti intensi fornisce una stimolazione dell’organismo, favorisce la riduzione della stanchezza e sostiene l’efficacia del metabolismo dei grassi.
Tra le sostanze attive presenti il prodotto comprende L-Carnitina, L-Arginina, Beta-alanina, e colina.
Il metabolismo energetico è supportato dalle vitamine B6, B3, B5, B6, e biotina. FAT DIRECT SHOT è
senza zucchero. Contiene caffeina (100/mg60ml).
Indicato per: massima stimolazione e motivazione per la prestazione fisica, riduzione della stanchezza,
efficacia nel metabolismo dei grassi.
• Beta Alanina 500 mg
• L-Carnitina 1000 mg
• L-Arginina 750 mg
• Caffeina 50 mg
• Colina 100 mg
• senza zucchero
Ingredienti: acqua, L-carnitina, L-arginina, beta-alanina, regolatore di acidità acido malico ed acido
citrico, glucuronolattone, emulsione aromatica (aromi, coloranti E 150d, E 104 – può influire
negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini), colina cloride, caffeina, conservanti sorbato di
potassio e benzoato di sodio, dolcificanti acesulfame K e steviol-glicosidi, nicotinammide, riboflavina
5 - fosfato di sodio, dolcificante sucralosio, calcio D-pantotenato, piridossina idrocloride, dolcificante
neoesperidina DC, D-biotina.
Dosaggio raccomandato: 30 ml (metà monodose) 15 minuti prima dell‘esercizio.
In confezioni da: box 20 fiale da 60 ml

Valori nutrizionali
L-arginina
L-carnitina
Beta alanina
Glucuronolattone
Colina
Caffeina
Vitamina B6
Niacina (Vitamina B3)
Riboflavina (Vitamina B2)
Acido Pantotenico (Vitamina B5)
Biotina
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento

1/2
15 minuti
prima
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100 ml
2500 mg
3333,4 mg
1666,6 mg
833 mg
333,3 mg
166,7 mg
8,3 mg = 593 % RI
25 mg = 156 % RI
16,6 mg = 1186 % RI
16,6 mg = 277 % RI
41,7 µg = 83 % RI

WORKOUT

Dose - 30 ml
750 mg
1000 mg
500 mg
250 mg
100 mg
50 mg
2,5 mg = 178,5 % RI
7,5 mg = 47 % RI
5 mg = 357 % RI
5 mg = 83,5 % RI
12 µg = 25 % RI

CARNITINE
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CURA ARTICOLAZIONI
GLUCOSAMINA SOLFATO

GLUCOSAMINA SOLFATO

CONDROITINA SOLFATO

CONDROITINA SOLFATO

PEPTIDI COLLAGENE DEL
PESCE

BOSWELLIA SERRATA

VITAMINE B6, C, D

MSM

SODIO IALURONATO

OLII ESSENZIALI DI EUCALIPTO E
CEDRUS ATLANTICA

BOSWELLIA SERRATA
MSM

arancia

FLEXIT GOLD DRINK

FLEXIT GOLD GEL

Un cocktail istantaneo mirato alla protezione dei tessuti connettivali (articolazioni, capsule articolari,
cartilagini, tendini, legamenti) e dei tessuti ossei. Un complesso nutritivo straordinario con 9 ingredienti
attivi dal grande effetto nutritivo e fisiologico. Le più importanti sostanze attive si trovano nello speciale
peptide del collagene del pesce Naticol®, prodotto per idrolisi enzimatica, che si distingue per il suo
basso peso molecolare. Un altro ingrediente attivo è il metilsulfonilmetano (MSM), che contiene zolfo
legato organicamente. Tra i principi attivi presenti la vitamina C, che contribuisce alla normale formazione
di collagene, la Boswellia Serrata, acido ialuronico e vitamina B6, che contribuisce al normale metabolismo
proteico e del glicogeno. La vitamina D contribuisce al normale utilizzo di calcio e fosforo, fondamentale
nella crescita di ossa e denti e rafforza ulteriormente il sistema immunitario.

Gel da massaggio a base di sostanze attive, con alto contenuto di MSM, glucosamina solfato, condroitina
solfato, Boswellia, olii essenziali di eucalypto e di Cedrus Atlantica, mentolo. Coadiuvante nel trattamento
della sintomatologia dolorosa dell’apparato muscoloscheletrico. Facile da applicare, di veloce
assorbimento e con un piacevole effetto riscaldante.

Indicato per: individui soggetti a deterioramento delle articolazioni (sportivi, persone sovrappeso,
anziani). Per un recupero intensivo. Protezione dal danneggiamento per articolazioni e tessuti connettivali.
Miglioramento della flessibilità delle articolazioni. Stati traumatologici.
• sistema di protezione completo
• Glucosamina solfato
• Condroitina solfato
• Peptide del collagene del pesce Naticol®
• Vitamine B6, C, D
• Sodio ialuronato
• Boswellia Serrata
• MSM - metilsulfonilmetano

Dosaggio raccomandato: diluire 6 g di prodotto al giorno in 100 ml di acqua.
In confezioni da: 400 g

Valori nutrizionali
100 g
Dose – 6 g
Vitamina C
400 mg = 500 % RI
24 mg = 30 % RI
Vitamina B6
20 mg = 1 429 % RI
1,2 mg = 85 % RI
Vitamina D
30 µg = 600 % RI
1,8 µg = 36 % RI
Proteine del collagene
45 000 mg
2 700 mg
Condroitina solfato
6 000 mg
360 mg
Glucosamina solfato
7 500 mg
450 mg
Metilsulfonilmetano (MSM)
1 500 mg
90 mg
Estratto di Boswellia serrata
1 000 mg
60 mg
Acido ialuronico (sale sodico)
100 mg
6 mg
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento - Rapporto di diluizione: 6 g in 100 ml di acqua

COLAZIONE

49

• Glucosamina solfato
• Condroitina solfato
• Olii essenziali di Eucalipto e Cedrus Atlantica
• Boswellia Serrata
• MSM - metilsulfonilmetano
Composizione: acqua, glicole propilenico, alcol denaturato, lecitina, sodio acrilato copolimero,
glucosamina solfato, dimetilsolfone, sodio condroitina solfato, estratto di Boswellia Serrata, vanillil butil
etere, metile salicilato, mentolo, olio di foglie di Eucalyptus Globulus, olio di corteccia di Cedrus Atlantica,
fenossietanolo, etilesilglicerina, limonene.
Modalità d’uso: massaggiare lentamente una quantità adeguata di gel su muscoli, zone articolari e
spinali. Indicato solo per uso esterno. Non applicare sulla pelle lesionata (abrasioni, ferite aperte).
In confezioni da: 100 ml

Ingredienti: proteine del collagene (collagene idrolizzato di pesce 22,5 % - Naticol®, gelatina
di maiale idrolizzata), maltodestrine, glucosamina solfato (sale di potassio) (origine crostacei),
condroitina solfato, regolatore di acidità acido citrico, aromi, MSM (metilsulfonilmetano), estratto di
Boswellia serrata roxb. (resina) (20 % acido beta-boswellico, 10 % acido acetil-cheto-beta-boswellico)
– Boswellin® PS, regolatore di acidità acido malico, acido L-ascorbico (vitamina C), stabilizzanti acacia
e gomma di xantano, antiagglomerante calcio fosfato e diossido di silicio, dolcificante sucralosio e
steviol-glicosidi, acido ialuronico (sale sodico), piridossina idrocloride (vitamina B6), colecalciferolo
(vitamina D), colorante beta-carotene.

prima
di colazione

Indicato per: trattamento della sintomatologia dolorosa muscolare, articolare e vertebrale.

CURA ARTICOLAZIONI
GELATINA IDROLIZZATA
VITAMINA C

FLEXIT GELACOLL
Un prodotto efficace sotto forma di capsule contenenti una grande quantità di idrolizzato di gelatina.
Il prodotto è arricchito con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene per il normale
funzionamento di ossa, cartilagini e del tessuto connettivo. La proteina del collagene, che è qui
rappresentata dall’idrolizzato della gelatina, è una fonte di un vasto spettro di amminoacidi e peptidi.
Per una maggiore efficienza, si consiglia l’utilizzo insieme ai prodotti della linea FLEXIT.
Indicato per: limitare il deterioramento delle articolazioni durante la prestazione fisica, principalmente
durante gli allenamenti sportivi o nei casi di sovrappeso. Supporto alla mobilità, flessione articolare.
• Gelatina idrolizzata
• Vitamina C
Ingredienti: gelatina idrolizzata, capsula gelatinosa: (gelatina, colorante diossido di titanio), acido
L-Ascorbico (Vitamina C), addensante magnesio stearato.
Dosaggio raccomandato: 4 - 6 capsule al giorno da consumare tra i pasti. Per sportivi e nel caso
di problemi alle articolazioni ed ai tessuti connettivali la dose raccomandata è di 8 capsule al giorno
da consumarsi tra i pasti.
In confezioni da: 180 capsule

Valori nutrizionali
100 g
Valore energetico
1500 kJ/353 kcal
Grassi
0g
di cui acidi grassi saturi
0g
Carboidrati
0g
di cui zuccheri
0g
Fibre
0g
Proteine
88,3 g
Sale
0,2 g
Gelatina idrolizzata
73,9 g
Vitamina C
3370 mg = 4213 % RI
RI - Valore asssunzione giornaliera di riferimento
1 capsula - 445 mg - Peso Netto: 80,1 g (180 capsule)
Il contenuto di sale è dovuto unicamente alla presenza naturale di sodio.

2X

1X
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8 capsule
54 kJ/12 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
3,1 g
0,006 g
2,6 g
120 mg = 150 % RI

2X
PRANZO
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VITAMINE e MINERALI
MINERALI IN FORMA
CHELATA

ZINCO

VITAMINE A, B1, B2, B3,
B5, B6, B12

MAGNESIO

CROMO

VITAMINE C, D, E

CALCIO

SELENIO

COLOSTRO
ACIDO ALFA LIPOICO

FERRO

ESTRATTO
DI TÉ VERDE

MULTIMINERAL
COMPRESSED CAPS

MULTIVITAMIN
COMPRESSED CAPS

MULTIMINERAL COMPRESS CAPS è nuovo prodotto estremamente efficace disponibile in capsule
blisterizzate con sei importanti minerali in forma chelata. Ottimo come integratore ed utile per mantenere una dieta equilibrata, non solo per gli atleti attivi. I minerali presenti sono magnesio, calcio,
zinco, ferro, cromo e selenio. Il calcio è necessario per mantenere il normale stato osseo e la regolare attività cardiaca. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’esaurimento ed al
normale funzionamento del sistema nervoso. Lo zinco aiuta a raggiungere il metabolismo regolare di
carboidrati ed acidi grassi e supporta soprattutto la sintesi delle proteine. Il ferro contribuisce alla formazione di globuli rossi e di emoglobina ed al trasferimento di ossigeno. Il cromo contribuisce al mantenimento dei livelli di glucosio nel corpo. Il selenio aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS è nuovo prodotto in capsule blisterizzate solubili, estremamente
efficace con un ampio spettro di vitamine, estratti vegetali e colostro bioattivo in un rapporto ideale.
Adatto per l’integrazione di minerali con una dieta equilibrata per tutte le persone. Questo complesso
multivitaminico è anche indicato come supplemento alla dieta degli atleti.

Indicato per: integrazione di minerali, armonizzazione dell’organismo.
• Magnesio - chelato
• Calcio - chelato
• Ferro - chelato
• Zinco - chelato
• Cromo
• Selenio
Ingredienti: calcio bisglicinato, magnesio bisglicinato, carbonato di magnesio, capsula gelatinosa:
(gelatina, coloranti: biossido di titanio, E 132), carbonato di calcio, ossido di magnesio, lattato di
cromo, L-OptiZinc® (zinco mono L-metionina solfato), addensante magnesio stearato, lievito di selenio
legato organicamente, ferro bisglicinato, antiagglomerante diossido di silicio.
L-OptiZinc® è un marchio registrato della InterHealth N.I.

Indicato per: integrazione di vitamine, armonizzazione dell’organismo.
• Vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E
• Colostro
• Acido alfa lipoico
• Estratto di tè verde
Ingredienti: colostro (min. 30 % di immunoglobuline) acido L-ascorbico (vitamina C), capsula gelatinosa: (gelatina, coloranti: biossido di titanio, E 172), estratto di tè verde (50 % polifenoli, 8 % caffeina), DL-alfa-tocoferolo acetato (vitamina E), nicotinammide (vitamina B3), addensante magnesio stearato, calcio D-pantotenato (vitamina B5), piridossina idrocloride (vitamina B6), tiamina idrocloride
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), acido alfa-lipoico, retinil palmitato (vitamina A), antiagglomerante diossido di silicio, colecalciferolo (vitamina D), estratto di pepe nero (95 % di piperina) - Bioperine®, acido folico (vitamina B9), biotina (vitamina H), cianocobalamina (vitamina B12).
Dose raccomandata: 1 capsula al giorno.
In confezioni da: 60 capsule in blister

Dose raccomandata: 1 capsula al giorno.
In confezioni da: 60 capsule in blister

Valori nutrizionali
100 g
1 capsula
Magnesio
9684 mg = 2582 %RI
150 mg = 40 % RI
Calcio
6455 mg = 807 % RI
100 mg = 12,5 % RI
Zinco
646 mg = 6460 % RI
10 mg = 100 % RI
Ferro
194 mg = 1386 % RI
3 mg = 21 % RI
Cromo
5165 µg = 12913 % RI
80 µg = 200 % RI
Selenio
4842 µg = 8804 % RI
75 µg = 136 % RI
RI - Valore asssunzione giornaliera di riferimento - 1 capsula: 1549 mg - Peso Netto: 92,9 g

1X

Valori nutrizionali
100 g
1 capsula
Vitamina C
24618 mg = 30773 % RI
290 mg = 363 % RI
Vitamina B3
2716 mg = 16975 % RI
32 mg = 200 % RI
Vitamina E
2037 mg = 16975 % RI
24 mg = 200 % RI
Vitamina B5
1019 mg = 16983 % RI
12 mg = 200 % RI
Vitamina B6
849 mg = 60643 % RI
10 mg = 714 % RI
Vitamina B1
849 mg = 77182 % RI
10 mg = 909 % RI
Vitamina B2
849 mg = 60643 % RI
10 mg = 714 % RI
Vitamina A
84890 µg = 10611 % RI
1000 µg = 125 % RI
Vitamina D
849 µg = 16980 % RI
10 µg = 200 % RI
Vitamina B9
33956 µg = 16978 % RI
400 µg = 200 % RI
Vitamina H
8489 µg = 16978 % RI
100 µg = 200 % RI
Vitamina B12
2122 µg = 84880 % RI
25 µg = 1000 % RI
VITALITY COMPLEX:
43 378,7 mg
511 mg
di cui colostro
33955,9 mg
400 mg
di cui estratto di tè verde
8489 mg
100 mg
di cui acido alfa lipoico
848,9 mg
10 mg
di cui pepe nero
84,9 mg
1 mg
RI - Valore asssunzione giornaliera di riferimento - 1 capsula: 1178 mg - Peso Netto: 70,7 g

1X
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500 mg

SENZA ZUCCHERO

VITAMINA C PER COMPRESSA

VITAMINA B
MAGNESIO

VITAMIN C

MAGNESLIFE STRONG
Alto contenuto di magnesio (375mg) in forma liquida rapidamente assorbibile, arricchito con vitamina
B6. Gli atleti usano abitualmente questo prodotto come aiuto immediato in fasi di fabbisogno di magnesio. La carenza di magnesio può causare crampi, rallentamento o mal di testa. Un’ attività fisica
pesante, una mancanza alimentare o lo stress contribuiscono all’abbassamento del livello di magnesio
nel corpo. Insieme alla vitamina B6, contribuisce a ridurre la stanchezza e la fatica, sostiene l’equilibrio
elettrolitico, sostiene il metabolismo energetico ed aiuta il normale funzionamento del sistema nervoso. Il magnesio inoltre favorisce la normale sintesi proteica e l’attività muscolare.
• grande solubilità
• forma liquida
• Vitamina B6
• senza zucchero
Ingredienti: acqua, magnesio citrato, regolatore di acidita’ acido citrico , conservanti: acido sorbico
e benzoato di sodio, dolcificante acesulfame k, vitamina B6 (piridossina idrocloride), dolcificanti sucralosio e steviol glicosidi.

with rose hips (con rosa canina)
Alto contenuto di vitamina C in ogni compressa, la cui efficacia è supportata dalla polvere di rosa
canina. Questa combinazione costituisce un prodotto eccezionale che non dovrebbe mancare nell’integrazione di qualsiasi persona, in particolare degli atleti. La vitamina C ha molte funzioni benefiche
nel corpo umano, tra cui il supporto al normale funzionamento del sistema immunitario durante e
dopo l’intenso esercizio fisico, la protezione delle cellule dallo stress ossidativo, così come la produzione di collagene per il normale funzionamento delle ossa, cartilagini e vasi sanguigni.
Ha inoltre un effetto positivo sul metabolismo energetico ed efficacia nella riduzione della stanchezza
e della fatica. Tra gli altri benefici, aumenta l’assorbimento di ferro e contribuisce alla rigenerazione
della forma ridotta di vitamina E.
Indicato per: favorire la normale funzione del sistema immunitario, effetto positivo sul metabolismo
energetico, coadiuvare la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
• 500 mg di Vitamina C per compressa
• l‘estratto di rosa canina è una fonte di bioflavonoidi che ha azione di sostegno, ricostituente ed antiossidante.

Dose raccomandata: in caso di preparazione per l’esercizio fisico prolungato assumere 2-3 giorni
prima del carico previsto prima di coricarsi. Durante un’attività fisica di lungo termine prendere una
dose al verificarsi dei primi sintomi di crampi. La massima dose raccomandata è di 60 ml (una fiala
monodose).
In confezioni da: box 20 fiale da 60 ml

Ingredienti: vitamina C (acido L-ascorbico) , antiagglomeranti: (fosfato di calcio, acido stearico),
addensante idrossipropilmetilcellulosa, gommalacca (rivestimento farmaceutico), estratto del frutto
Rosa Canina L. in polvere, antiagglomeranti: (magnesio stearato, diossido di silicio).

Valori nutrizionali
Magnesio
Vitamina B6
RI - Valore asssunzione giornaliera di riferimento

Valori nutrizionali
100 g
1 compressa
Vitamina C
62500 mg = 78125 % RI
500 mg = 625 % RI
Rosa canina in polvere 10:1
1250 mg
10 mg
RI - Valore asssunzione giornaliera di riferimento - 1 compressa = 800 mg Peso Netto: 80 g

100 ml
625 mg = 167% RI
16,7 mg = 1193% RI

1 dose - 60 ml
375 mg = 100% RI
10 mg = 714% RI

Dosaggio raccomandato: una compressa al giorno preferibilmente dopo l’attività fisica o al momento di coricarsi.
In confezioni da: 100 compresse
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VITAMINE e MINERALI
30%

ZINCO IN FORMA

EPA

CHELATA

21%
DHA
VITAMINA D
OLIO DI PESCE DA ACCIUGHE
CORRENTE HUMBOLDT

OMEGA 3 PLUS
SOFTGEL CAPS

MINERAL ZINC 100% CHELATE

OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS rappresenta una forma pregiata di olio di pesce, arricchita con vitamina D. L’olio di pesce è racchiuso in speciali capsule softgel, che rallentano significativamente i
processi di degradazione delle sostanze attive e quindi aumentano la naturale durabilità e stabilità del
prodotto. OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS contiene olio di pesce ottenuto esclusivamente da acciughe
pescate in Perù nella corrente di Humboldt, una corrente marina fredda che circola nell’oceano Pacifico considerata globalmente come l’ecosistema marino più produttivo. L’olio di pesce in capsule
softgel è contenuto esclusivamente sotto forma di trigliceridi utilizzabili. Gli acidi grassi Omega-3 sono
altamente concentrati ed ogni capsula contiene 301 mg di acido grasso eicosapentaenoico (EPA) e
210 mg di acido grasso docosaesaenoico (DHA).
EPA e DHA contribuiscono al mantenimento della normale funzione cardiaca*. Il DHA inoltre contribuisce alla normale funzione cerebrale** e capacità visiva
* L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e DHA.
** L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.
Il prodotto è arricchito con vitamina D che contribuisce al normale mantenimento di ossa e denti e
alla fisiologica funzione muscolare e immunitaria.

Capsule vegetali ad alto contenuto di zinco chelato. Lo zinco supporta la normale funzione del sistema
immunitario, la sintesi proteica ed il mantenimento della normale condizione ossea. Migliora la funzione
del sistema riproduttivo ed e' utile per il mantenimento delle normali condizioni di capelli, unghie e pelle.

Indicato per: assunzione quotidiana, mantenimento della normale funzione cardiaca*, contribuisce
alla normale funzione cerebrale** e capacità visiva.

Indicato per: protezione del sistema immunitario, mantenimento condizione ossea.
• 15 mg di zinco per capsula
• forma chelata maggiormente assorbibile
• capsule vegetali

Ingredienti: maltodestrine, capsule a base di idrossipropil metilcellulosa, zinco bisglicinato.
Dose raccomandata: assumere 1 capsula al giorno. Assumere con abbondante acqua naturale.
In confezioni da: 100 capsule

• 1000 mg di olio di pesce in ogni capsula
• 30% EPA e 21% DHA in ogni capsula
• capsule facilmente digeribili
• arricchito con vitamina D
Ingredienti: olio di pesce, capsula gelatinosa (gelatina di manzo, umettante glicerina, acqua), Vitamina D (colecalciferolo).
Dose raccomandata utilizzare 2 capsule al giorno. La dose massima giornaliera è di 2 capsule.
In confezioni da: 120 capsule in blister
Valori nutrizionali
Zinco
1 capsula: 550 mg.
Peso Netto: 55 g. (100 capsule)

Valori nutrizionali
Olio di pesce
di cui acido eicosapentaenoico (EPA)
di cui acido docosaesaenoico (DHA)
Vitamina D3
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento
1 capsula: 1420 mg - Peso Netto: 170,4 g

100 g
70 423 mg
21 197 mg
14 789 mg
704,2 µg = 14 084 % RI

1-2x

COLAZIONE

prima
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2 capsule
2000 mg
602 mg
420 mg
20 µg = 400 % RI

100 g
2727 mg = 27270 %*

1 capsula
15 mg = 150 %*

VITAMINE e MINERALI
50 mg
CURCUMINA PER DOSE
VITAMINA D
MASSIMA DOSE PER
CAPSULA

ESTRATTO
DI PEPE NERO

VITAMINA K2

CURCUMIN + BIOPERINE
+ VITAMIN D

VITAMIN D3+K2

La massima efficacia della curcumina NovaSOL® supportata dagli estratti di pepe nero Bioperine® e
dalla vitamina D. Grazie alla tecnologia utilizzata ed alla unicità della composizione, l’assorbimento dei
curcuminoidi è 185 volte superiore rispetto alla normale curcumina in forma naturale, due capsule di
questo prodotto sono 27 volte più efficienti delle normali compresse. Il prodotto ha effetto antiossidante ed antinfiammatorio, agisce a supporto della digestione ed è ideale per i programmi detox.
Grazie al contenuto di Vitamina D contribuisce al rafforzamento del sistema immunitario e riveste un
ruolo importante nella crescita di ossa e denti . La presenza dell’estratto brevettato di pepe nero (Piper
Nigrum) Bioperine® aumenta la biodisponibilità dei nutrienti grazie a un miglior assorbimento in connessione con la sua interazione specifica sulla superficie intestinale.

Capsule di gelatina ad alto contenuto di vitamine D3 e K2 che influiscono positivamente sul buono
stato delle nostre ossa e dei nostri denti. La vitamina D supporta il corretto funzionamento del sistema
immunitario e il mantenimento della normale attività muscolare.
Questi benefici sono ulteriormente migliorati dall'estratto di pepe nero che è stato aggiunto come
supporto per l'assorbimento dei nutrienti.
Indicato per: favorire la normale funzione del sistema immunitario e il mantenimento della normale
attività muscolare.

Indicato per: antiossidante, antinfiammatorio. Adatto per programmi detox.
Ingredienti: NovaSOL® Curcumina (emulsionante polisorbato 80, estratto (rizoma) di curcumina
(Curcuma longa) (6 % di curcuminoidi), colecalciferolo), capsula idrossipropilmetilcellulosa, antiossidante acido ascorbico, estratto (frutto) di pepe nero (Piper nigrum) (95 % di piperine) - Bioperine®.
Dose raccomandata: utilizzare 2 capsule al giorno ai pasti. La dose massima giornaliera è di 2
capsule.
In confezioni da: 60 capsule

• massima dose di vitamina D in una capsula
• 60 µg di vitamina K2 in una capsula
• con estratto di pepe nero
• 1 capsula ogni 4 giorni
Ingredienti: maltodestrine, capsula di gelatina (gelatina, colorante ossido di ferro), olio MCT
(trigliceridi a catena media, sciroppo di glucosio e proteine del latte, emulsionante E472c),
colecalciferolo (Vitamina D3), addensante magnesio stearato, estratto di pepe nero (95% piperine) Bioperine®, menaquinone-7 (Vitamina K2).
Dosaggio raccomandato: una compressa ogni 4 giorni.
In confezioni da: 90 capsule

Valori nutrizionali
NovaSOL® Curcumin mix:
Curcuminoidi
di cui Curcumina
Vitamina D
Estratto di pepe nero
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento
1 capsula = 611 mg - Peso Netto: 36,7 g (60 capsule)

100 g
81 833 mg
4 910 mg
4091,7 mg
883,8 µg = 17 676 % RI
818,3 mg

PRANZO

2 capsule
1000 mg
60 mg
50 mg
10,8 µg = 216 % RI
10 mg

Valori nutrizionali
Vitamina D
Vitamina K2
Estratto di pepe nero
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento
1 capsula = 500 mg - Peso Netto: 45 g (90 capsule)

100 g
20000 µg = 400000% RI
12000 µg = 16000% RI
300 mg

1 capsula
100 µg= 2000% RI
60 µg = 80% RI
1,5 mg

CENA
durante
i pasti
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BEVANDE SPORTIVE
5000 mg

1250 mg

BCAA PER DOSE

BETA-ALANINA

100 mg

2000 mg

CAFFEINA PER DOSE

ARGININA

1000 mg

VITAMINE B3,B5,B6,B12

TAURINA

1000 mg

500 mg

TAURINA

GLUCURONOLATTONE

SENZA ZUCCHERO

180 mg
CAFFEINA

200 mg
COLINA

20 mg
DMAE

arancia
citrus+açaí
tropical

BCAA ENERGY

N1 DRINK

Bevanda gassata senza zucchero ad alto contenuto di aminoacidi ramificati essenziali (BCAA) e
caffeina. BCAA ENERGY è arricchita con vitamine B3, B5, B6 e B12, che unitamente alle altre
sostanze sostengono la riduzione della fatica. Disponibile in 2 gusti diversi Citrus con Açaí e Tropical.
Apprezzerete BCAA ENERGY per concentrarvi durante la guida o lo studio ma anche prima o dopo
l’attività fisica.

Una bevanda gassata di prima classe fortemente stimolante in lattina, sempre a portata di mano per
un rapido effetto. Contiene una miscela fortemente stimolante di sostanze attive con un alto contenuto
di caffeina ed è completamente priva di zucchero, una scelta ideale per migliorare la concentrazione
e sostenere le prestazioni sportive.

Indicato per: efficace stimolazione dell’organismo, miglioramento della prestazione fisica, durante
lo studio o alla guida.
• 100 mg di caffeina per dose
• 5 g di BCAA per dose
Ingredienti (gusto Citrus+Açaí): acqua, L-leucina, diossido di carbonio, L-valina, L-isoleucina,
taurina, regolatore di acidità acido citrico, glicina, aromi, glucuronolattone, concentrato di carote e
melograno, regolatore di acidità citrato di sodio, antiossidante acido L-ascorbico, dolcificante sucralosio,
caffeina, nicotinammide, calcio D-pantotenato, piridossina idrocloride, cianocobalamina.
Dosaggio raccomandato: la massima dose raccomandata è di 330 ml al giorno (una lattina).
In confezioni da: 24 lattine da 330 ml

100 ml
758 mg
379 mg
379 mg
303 mg
180 mg
151 mg
30 mg
4,8 mg = 30 %*
1,8 mg = 30 %*
0,42 mg = 30 %*
0,75 µg = 30 %*
0g

1 lattina (330 ml)
2 501 mg
1 251 mg
1 251 mg
1 000 mg
594 mg
498 mg
100 mg
15,8 mg = 99 %*
5,9 mg = 98 %*
1,4 mg = 100 %*
2,5 µg = 100 %*
0g

Ingredienti: acqua, regolatore di acidità acido citrico, L-arginina, beta-alanina, taurina, diossido di
carbonio, glucuronolattone, aromi, cloruro di colina, caffeina, dolcificanti sucralosio e acesulfame K,
dimetilaminoetanolo bitartrato, colorante caramello, estratto di guarana (10% caffeina).
Dosaggio raccomandato: 1 lattina da 330 ml 20 minuti prima dell’attività fisica.
In confezioni da: 24 lattine da 330 ml

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale
Beta-alanina
L-arginina
Taurina
DMAE ( dimetilaminoetanolo )
Glucuronolattone
Colina
Caffeina

100 ml
34 kJ/8 kcal
0g
0g
0g
0g
0,6 g
0,04 g
379 mg
606 mg
303 mg
6 mg
152 mg
61 mg
55 mg

➧

Valori nutrizionali
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
Taurina
Glicina
Glucuronolattone
Caffeina
Niacina (Vitamina B3)
Acido Pantotenico
Vitamina B6
Vitamina B12
Zucchero
RI - Valore assunzione giornaliera di riferimento

Indicato per: atleti di tutte le categorie per il miglioramento della forza e delle prestazioni di resistenza.
.
• 1250 mg di beta alanina per dose
• 2000 mg di L-arginina per dose
• 1000 mg di taurina per dose
• 500 mg di glucuronolattone per dose
• 180 mg di caffeina per dose
• 200 mg di colina per dose
• 20 mg DMAE (dimetilamminoetanolo) per dose

➧

➧
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1 lattina (330 ml)
112 kJ/26 kcal
0g
0g
0g
0g
2g
0,13 g
1250 mg
2000 mg
1 000 mg
20 mg
500 mg
200 mg
180 mg

BEVANDE SPORTIVE
1000 mg

1000 mg

TAURINA

L-CARNITINA

1000 mg

NON DISPONIBILE

1000 mg

L-CARNITINA

TAURINA

500 mg

40 mg

L-ARGININA

CAFFEINA

100 mg

SENZA ZUCCHERO

CAFFEINA
VITAMINE B2, B3, B5, B6
SENZA ZUCCHERO

■ arance rosse
■ mojito

ribes nero

SENZA CAFFEINA

■ limone

FAT DIRECT DRINK

CARNITINE ACTIVITY DRINK

FAT DIRECT DRINK è una bevanda gassata pronta in lattina, sviluppata per supportare l’attenzione,
la concentrazione e migliorare le prestazioni atletiche. L’alto contenuto di principi attivi è efficace
anche per il metabolismo dei grassi e può essere un utile aiuto durante la riduzione del peso. Grazie
alla caffeina contribuisce ad una stimolazione efficace durante lunghi viaggi alla guida. Le vitamine,
unite ad altri principi attivi, contribuiscono alla riduzione della stanchezza ed al normale funzionamento
del sistema immunitario

Una bevanda rinfrescante senza zucchero pronta all‘uso, con un alto contenuto di L-Carnitina (1 g) e
sostanze energizzanti taurina e caffeina. La taurina contenuta nel prodotto in combinazione con la
vitamina B3 favorisce il miglioramento della condizioni generali dell’organismo durante l’ affaticamento.
CARNITINE ACTIVITY DRINK è la bevanda sportiva ideale di supporto durante l’attività fisica, contribuendo
a mantenere la corretta idratazione. Grazie al suo gusto delicato e rinfrescante non potrai piu’ dimenticare
di assumere liquidi durante l’allenamento. Prodotta con acqua di fonte artesiana Horsky Pramen dal
massimo grado di purezza con basso contenuto di minerali (154 mg/litro). Il gusto limone non contiene
caffeina.

Indicato per: massima stimolazione e motivazione per la prestazione fisica, riduzione della stanchezza,
efficacia nel metabolismo dei grassi.
• 1000 mg di taurina per dose
• 1000 mg di L-carnitina per dose
• 500 mg di L-arginina per dose
• 100 mg di caffeina per dose
• 200 mg di colina per dose
• Vitamine B2, B3, B5, B6, biotina
• senza zucchero

Indicato per: utilizzo durante l’attività fisica, per persone attive e sportivi per allenamenti intensi.
Stimolazione dell’organismo e miglioramento delle condizioni generali. Contastare gli stati di affaticamento.
• 1000 mg di taurina
• 1000 mg di carnitina CarnipureTM (Lonza Suisse)
• 40 mg di caffeina nei gusti arance rosse e mojito
• con acqua di qualità fonte Horsky Pramen
• senza zucchero

Ingredienti: acqua, regolatore di acidità acido citrico, L-carnitina, taurina, diossido di carbonio,
glucuronolattone, inositolo, L-arginina, carote concentrate, colina cloride, caffeina, dolcificanti (sucralosio
e acesulfame K), nicotinammide, calcio D-pantotenato, aromi, piridossina idrocloride, biotina.
Dosaggio raccomandato: 1 lattina da 250 ml 20 minuti prima dell’attività fisica.
In confezioni da: 24 lattine da 330 ml

100 ml

Dose 250 ml

Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Potreine
Sale
L-carnitina
L-arginina
Taurina
Glucuronolattone
Inositolo
Colina
Caffeina
Niacina
Acido Pantotenico
Vitamina B6
Biotina

25 kJ/6 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0,5 g
400 mg
200 mg
400 mg
200 mg
200 mg
80 mg
40 mg
6 mg = 37,5%*
2,4 mg = 40%*
0,56 mg = 40%*
10 µg = 20%*

63 kJ/15 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0,13 g
1000 mg
500 mg
1000 mg
500 mg
500 mg
200 mg
100 mg
15 mg = 94%*
6 mg = 100%*
1,4 mg = 100%*
25 µg = 50%*

Dosaggio raccomandato: 1 bottiglietta al giorno. Per un miglior supporto dell‘attività fisica
iniziare l‘assunzione 20 - 30 minuti prima dell‘esercizio. Da bere anche durante l‘allenamento.
In confezioni da: 24 bottiglie da 500 ml

Gusti: arance rosse, mojito (con caffeina)
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-Carnitina
Taurina
Caffeina

100 ml
11 kJ/3 kcal
0g
0g
0g
0g
0,36 g
0,25 g
0g
200 mg
200 mg
8 mg

1 bottiglia (500 ml)
53 kJ/13 kcal
0g
0g
0g
0g
1,8 g
1,25 g
0g
1000 mg
1000 mg
40 mg

➧

Valori nutrizionali (gusto green)

Ingredienti (gusto arancia rossa): acqua, emulsione arancia (aromi, coloranti E 129 e E 102 possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini), stabilizzante polidestrosio,
regolatore di acidità acido citrico, taurina, L-carnitina, emulsione bianca (stabilizzanti E 1450 e E445),
conservanti sorbato di potassio e benzoato di sodio, dolcificanti acesulfame K e sucralosio, caffeina.

➧
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BEVANDE SPORTIVE
cola
gold
green (senza zucchero)

NON DISPONIBILE

TAURINA
CAFFEINA

BEVANDA ISOTONICA

NON DISPONIBILE

ENERGIA A LENTO
RILASCIO

L-ARGININA

CON ELETTROLITI

VITAMINE

SENZA ZUCCHERO

SENZA ZUCCHERO
(GUSTO GREEN)

arancia
cool
limone

SMASH ENERGY UP

ISODRINX (Ready made drink)

Una bevanda fortemente energetica non gassata. Grazie al suo elevato contenuto di caffeina
(32mg/100ml) questa bevanda migliora la concentrazione e stimola perfettamente il corpo. La
composizione è completata da sostanze come la taurina e l’amminoacido semi-essenziale L-arginina.
L’uso appropriato è prima o durante l’attività sportiva. La variante senza zucchero è adatta anche come
bevanda stimolante per scongiurare l’affaticamento durante la guida. Prodotta con acqua sorgente di
fonte artesiana Horsky Pramen dal massimo grado di purezza con basso contenuto di minerali (154
mg/litro).

Gustosa bevanda isotonica ideale per l’idratazione e l’apporto di energia. Grazie allo speciale disaccaride
isomaltulosio Palatinose™ (è una fonte di glucosio-fruttosio), apporta un carico energetico a rilascio
graduale durante un allenamento intenso. Prodotta con acqua sorgente di fonte artesiana Horsky
Pramen dal massimo grado di purezza con basso contenuto di minerali (154 mg/litro). Gli elettroliti
supportano il bilancio idrico e l’idratazione generale dell’organismo. Per un efficace ripristino dei minerali
persi.

Indicato per: efficace stimolazione dell’organismo, miglioramento della prestazione fisica.
• 80 mg di caffeina per dose
• 250 mg di L-arginina per dose
• 1000 mg di taurina per dose
• senza zucchero (nel gusto green)
• con acqua di qualità fonte Horsky Pramen
Ingredienti (gusto green): acqua, taurina, regolatore di acidità acido citrico, aromi naturali, L-arginina,
caffeina, conservante sorbato di potassio, inositolo, conservante benzoato di sodio, edulcoranti sucralosio
e steviolici-glicosidi, nicotinamide (Vitamina B3), calcio D-pantotenato (vitamina B5), colorante chinolina
giallo (puo’ influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini), cloridrato piridossina (vitamina
B6), colorante blu brillante, cianocobalamina (vitamina B12).
Dosaggio raccomandato: metà bottiglietta al giorno. Per un miglior supporto dell‘attività fisica
iniziare l‘assunzione 20 - 30 minuti prima dell‘esercizio. Da bere anche durante l‘allenamento.
In confezioni da: 24 bottiglie da 500 ml

100 ml

Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Taurina
L-arginina
Caffeina
Inositolo
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B12
RI - Valore asssunzione giornaliera di riferimento

12 kJ/3 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0,5 g
0g
400 mg
100 mg
32 mg
17 mg
4,8 mg = 30% RI
1,8 mg = 30% RI
0,42 mg = 30% RI
0,75 µg = 30% RI

Dose 250 ml
(1/2 bottiglia)
30 kJ/7,5 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
1,25 g
0g
1000 mg
250 mg
80 mg
42,5 mg
12 mg = 75% RI
4,5 mg = 75% RI
1,0 mg = 75% RI
1,87 µg = 75% RI

• idratazione efficace
• aumento della prestazione
• contiene elettroliti
• apporto energetico e di minerali
• con isomaltulosio GI 32 Palatinose™
• osmolalità 275-305 mOsm/kg
• con acqua di qualità fonte Horsky Pramen
Ingredienti (gusto limone): acqua, zucchero, isomaltulosio (è una fonte di fruttosio e glucosio) PalatinoseTM, glucosio, regolatore di acidità acido citrico, sodio cloruro, citrato di sodio, emulsione
bianca (stabilizzanti E 1450 e E 445), calcio gluconato, aromi, conservante sorbato di potassio, potassio
gluconato, cartamo concentrato, conservante benzoato di sodio, magnesio citrato.
Dosaggio raccomandato: iniziare ad assumere 200 - 300 ml circa 30 minuti prima dell‘allenamento.
Durante l‘allenamento bere regolarmente ogni 10 - 15 minuti in piccole dosi (100 - 200 ml).
In confezioni da: 24 bottiglie da 500 ml

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

100 ml
114 kJ/27 kcal
0g
0g
6,5 g
6,5 g
0g
0g
0,1 g
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Valori nutrizionali (gusto green)

Indicato per: utilizzo durante l’attività fisica, reidratazione dell‘organismo, apporto energetico durante
l‘esercizio.

WORKOUT

1 bottiglia (500 ml)
570 kJ/135 kcal
0g
0g
32,5 g
32,5 g
0g
0g
0,5 g

ENDURANCE SPORTS
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ENDURANCE SPORTS
ELETTROLITI

ELETTROLITI

MISCELA DI 10 VITAMINE

STIMOLAZIONE

RIDUZIONE FATICA

MISCELA DI 10 VITAMINE

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

RIDUZIONE FATICA

SENZA DOLCIFICANTI

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI
SENZA DOLCIFICANTI

CONFEZIONE 420g, 1000g

arancia
bitter lemon
mela verde
pompelmo
ribes nero
CONFEZIONE 5 BUSTE DA 35g

CONFEZIONE 5 BUSTE DA 35g

arancia
mela verde

ISODRINX
Una bevanda isotonica professionale dal piacevole gusto rinfrescante per il reintegro dei liquidi persi,
l’apporto di minerali e l‘energia per l’allenamento. Se assunto dopo l’allenamento contribuisce al
reintegro dei minerali persi ed alla veloce reidratazione dell‘organismo. Il mix Vitaminico contenuto
favorisce un efficace recupero. Nuova formula senza dolcificanti!
Indicato per: idratazione dell‘organismo. Apporto di minerali. Contributo energetico per l‘allenamento.
Diminuzione del verificarsi di crampi.
• Alto apporto energetico per dose
• Proporzione ottimale dei minerali (Na,K)
Ingredienti (gusto arancia): saccarosio, glucosio, maltodestrine, regolatore di acidità acido
citrico, citrato di sodio, carragenina, cloruro di sodio, regolatore di acidità acido malico, calcio
gluconato, premix vitaminico (acido ascorbico, tocoferolo acetato, nicotinammide, calcio pantotenato,
piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina mononitrato, acido folico, biotina, cianocobalamina, potassio
gluconato, fosfato di calcio e diossido di silicio, magnesio citrato, beta carotene.

BEVANDE SPORTIVE

Dosaggio raccomandato: per la preparazione di una bevanda isotonica - 35 g. in 500 ml d‘acqua.
Bere durante l‘allenamento. Per la preparazione di una bevanda ipotonica - 35 g. in 700 ml d‘acqua.
Bere prima e durante l‘allenamento.
In confezioni da: 420 g, 1000 g, 5 buste da 35 g.
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Valori nutrizionali
100 ml
Dose - 35 g
Valore energetico
1582 kJ/372 kcal
554 kJ/ 130 kcal
Grassi
0g
0g
di cui acidi grassi saturi
0g
0g
Carboidrati
90 g
31,5 g
di cui zuccheri
83,6 g
29,3 g
Fibre
0g
0g
Proteine
0g
0g
Sale
1,4 g
0,5 g
Vitamina C
129,2 mg
45,2 mg
Niacina (Vitamina B3)
25,8 mg
9,0 mg
Vitamina E
19,4 mg
6,8 mg
Acido pantotenico (Vitamin B5)
9,7 mg
3,4 mg
Vitamina B6
2,3 mg
0,8 mg
Riboflavina (Vitamin B2)
2,3 mg
0,8 mg
Tiamina (Vitamina B1)
1,8 mg
0,6 mg
Vitamina B12
4,0 µg
1,4 µg
Biotina
80,7 µg
28,3 µg
Acido folico
322,9 µg
113,0 µg
Contenuto del misurino: 35 g
Il contenuto di vitamine in 35 g corrisponde al 56,5 % del valore assunzione giornaliera di riferimento
Il contenuto di vitamine in 100 g corrisponde al 161,5 % del valore assunzione giornaliera di riferimento

lampone blu

ISODRINX WITH CAFFEINE
Una bevanda isotonica professionale dal piacevole gusto rinfrescante per il reintegro dei liquidi persi,
l’apporto di minerali e l‘energia e la stimolazione per l’allenamento. Il mix Vitaminico contenuto favorisce
un efficace recupero. Nuova formula senza dolcificanti!
Arricchito con caffeina (228,5 mg /100 - 80 mg per dose) per una maggior stimolazione dell’organismo.
Indicato per: idratazione dell‘organismo. Apporto di minerali. Contributo energetico e stimolazione
per l‘allenamento. Diminuzione del verificarsi di crampi.
• Alto apporto energetico per dose
• Proporzione ottimale dei minerali (Na,K)
• Con caffeina
Ingredienti: saccarosio, glucosio, maltodestrine, aromi, regolatore di acidità acido citrico, antiossidante
citrato di sodio, stabilizzante carragenina, cloruro di sodio, regolatore di acidità acido malico, calcio
gluconato, premix vitaminico ( acido ascorbico, tocoferolo acetato , nicotinammide, calcio pantotenato,
piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina mononitrato, acido folico acido pteroilmonoglutammico,
biotina, cianocobalamina, potassio gluconato, antiagglomeranti fosfato di calcio e diossido di silicio,
caffeina, magnesio citrato, colorante blu brillante.
Dosaggio raccomandato: per la preparazione di una bevanda isotonica - 35 g. in 500 ml d‘acqua.
Bere durante l‘allenamento.
Per la preparazione di una bevanda ipotonica - 35 g. in 700 ml d‘acqua. Bere prima e durante
l‘allenamento.
In confezioni da: 420 g, 1000 g.

Valori nutrizionali
100 ml
Dose - 35 g
Valore energetico
1574 kJ/372 kcal
554 kJ/ 130 kcal
Grassi
0g
0g
di cui acidi grassi saturi
0g
0g
Carboidrati
90 g
31,5 g
di cui zuccheri
83,6 g
29,3 g
Fibre
0g
0g
Proteine
0g
0g
Sale
1,4 g
0,5 g
Vitamina C
129,2 mg
45,2 mg
Niacina (Vitamina B3)
25,8 mg
9,0 mg
Vitamina E
19,4 mg
6,8 mg
Acido pantotenico (Vitamin B5)
9,7 mg
3,4 mg
Vitamina B6
2,3 mg
0,8 mg
Riboflavina (Vitamin B2)
2,3 mg
0,8 mg
Tiamina (Vitamina B1)
1,8 mg
0,6 mg
Vitamina B12
4,0 µg
1,4 µg
Biotina
80,7 µg
28,3 µg
Acido folico
322,9 µg
113,0 µg
Contenuto del misurino: 35 g
Il contenuto di vitamine in 35 g corrisponde al 56,5 % del valore assunzione giornaliera di riferimento
Il contenuto di vitamine in 100 g corrisponde al 161,5 % del valore assunzione giornaliera di riferimento
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PRIMA

DURANTE

DOPO

ENDURANCE SPORTS
ELETTROLITI

ELETTROLITI

SUPPORTO IMMUNITARIO

VITAMINE C E B

RIDUZIONE FATICA

ZERO ZUCCHERI

arancia
lampone
limone

ISODRINX TABS

ZERODRINX

Nuova pratica forma di bevanda isotonica ISODRINX in compresse solubili. Le compresse contengono
anche lo speciale carboidrato isomaltulosio PalatinoseTM (è una fonte di glucosio- fruttosio)
dall’assorbimento graduale. Arricchito con Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, acido folico, biotina,
B12).

Una bevanda ipotonica unica con una combinazione equilibrata di calcio, magnesio e vitamine B1, B6
e C. Compresse facilmente solubili senza zucchero o coloranti artificiali. La vitamina C supporta anche
la normale produzione di collagene. Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico, riduce la fatica
e migliora la sintesi delle proteine muscolari; insieme al calcio contribuisce al normale funzionamento
muscolare.

Indicato per: idratazione dell‘organismo. Apporto energetico per l‘allenamento di media ed alta
intensità.
• con isomaltulosio PalatinoseTM
• pratiche compresse solubili per un utilizzo immediato
Ingredienti (gusto arancia): glucosio, regolatore di acidità acido citrico, bicarbonato di sodio,
isomaltulosio PalatinoseTM (è una fonte di fruttosio e glusosio), polietilenglicole, carbonato di calcio,
stabilizzanti: gomma di acacia e gomma di xantano, aromi, cloruro di sodio, carbonato di magnesio,
diidrogeno fosfato di potassio, premix vitaminico (acido ascorbico, tocoferolo acetato, nicotinammide,
calcio pantotenato, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina mononitrato, acido folico, acido
pteroilmonoglutammico, biotina, cianocobalamina, dolcificanti: sucralosio e acesulfame k, colorante
beta carotene.

BEVANDE SPORTIVE

Dosaggio raccomandato: per la preparazione di una bevanda isotonica - sciogliere 1 compressa
in 250 ml d’acqua. Bere durante l’allenamento. Per la preparazione di una bevanda ipotonica - sciogliere
1 compressa in 375 ml d‘acqua. Bere prima e durante l‘allenamento.
In confezioni da: 6 tubetti da 12 compresse effervescenti.
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arancia
limone
ribes nero

Gusto arancia
Valori nutrizionali
100 ml
Dose - 1 compressa
Valore energetico
1303 kJ/306 kcal
147 kJ/35 kcal
Grassi
0g
0g
di cui acidi grassi saturi
0g
0g
Carboidrati
64,2 g
7,3 g
di cui zuccheri
61,8 g
7g
Fibre
0g
0g
Proteine
0g
0g
Sale
8,5 g
1g
Vitamina C
160 mg
18 mg
Niacina (Vitamina B3)
32 mg
3,6 mg
Vitamina E
24 mg
2,7 mg
Acido pantotenico (Vitamin B5)
12 mg
1,4 mg
Vitamina B6
2,8 mg
0,3 mg
Riboflavina (Vitamin B2)
2,8 mg
0,3 mg
Tiamina (Vitamina B1)
2,2 mg
0,2 mg
Vitamina B12
5 µg
0,6 µg
Biotina
100 µg
11,3 µg
Acido folico
400 µg
45 µg
Il contenuto di vitamine in una compressa corrisponde al 22% del valore assunzione giornaliera di riferimento
Il contenuto di vitamine in 100 g corrisponde al 200 % del valore assunzione giornaliera di riferimento
1 compressa: 11,3 g Peso Netto: 136 g

Indicato per: attività sportive con un battito cardiaco elevato combinato associato ad una perdita di
liquidi ed elettroliti attraverso una maggiore traspirazione.
• Senza zucchero
• Vitamine C, B1, B6
• Magnesio
• Calcio
• Elettroliti
Ingredienti (gusto arancia rossa): sorbitolo, regolatore di acidità acido citrico, bicarbonato di
sodio, L-Alanina, carbonato di calcio, potassio gluconato, aromi, magnesio citrato, antiagglomerante
polietilene glicole, acido L-Ascorbico, dolcificanti sucralosio ed acesulfame K, piridossina idrocloride,
tiamina idrocloride, colorante beta-carotene.
Dosaggio raccomandato: sciogliere 1 compressa in 500 ml d’acqua. Bere durante l’allenamento.
Assumere massimo 2 compresse al giorno.
In confezioni da: 6 tubetti da 18 compresse effervescenti.

Gusto arancia
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale
Vitamina C
Tiamina (B1)
Vitamina B6
Calcio
Magnesio
L-Alanina
*Valore assunzione giornaliera di riferimento
1 compressa: 6,7 g Peso Netto: 120,6 g

100 ml
936 kJ/220 kcal
0g
0g
35 g
0g
7,3 g
7,5 g
597 mg = 746%*
8,2 mg = 745%*
10,4 mg = 743%*
2239 mg = 280 %*
448 mg = 119 %*
7436 mg
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Dose - 1 compressa
125 kJ/29 kcal
0g
0g
4,7 g
0g
1g
1g
80 mg = 100%*
1,1mg = 100%*
1,4mg = 100%*
300 mg = 38 %*
60 mg = 16%
1000 mg

ENDURANCE SPORTS
ELETTROLITI

ELETTROLITI
2 TIPI DI CARBOIDRATI

2 TIPI DI CARBOIDRATI
SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

STIMOLAZIONE

ENERGIA RAPIDA

ENERGIA RAPIDA

ENERGETICI

albicocca
limone
mela verde
mirtillo
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cola
lampone blu

CARBOSNACK

CARBOSNACK WITH CAFFEINE

Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico. Adatto come fonte d‘energia per persone
affaticate fisicamente e mentalmente. Due fonti di carboidrati agiscono in combinazione con sostanze
attive quali la beta alanina, colina e vitamina B3 al fine di contribuire alla riduzione della fatica e
supportare il metabolismo energetico.

Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico. Adatto come fonte d‘energia per persone affaticate
fisicamente e mentalmente. Due fonti di carboidrati agiscono in combinazione con sostanze attive quali
la beta alanina, colina e vitamina B3 al fine di contribuire alla riduzione della fatica e supportare il
metabolismo energetico.

Indicato per: apporto rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento. Ricarica per momenti
di crisi energetica.

Indicato per: apporto rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento. Ricarica per momenti
di crisi energetica.

• Con zuccheri semplici rapidi (maltodestrine e fruttosio)
• Non congela e non contiene grassi
• Con tappo a clic richiudibile con una mano
• In forma di pratico tubetto richiudibile o sacchetto monodose

• Con zuccheri semplici rapidi (maltodestrine e fruttosio)
• Non congela e non contiene grassi
• Con tappo a clic richiudibile con una mano
• In forma di pratico tubetto richiudibile o sacchetto monodose

Ingredienti (gusto limone): maltodestrine 49%, acqua, fruttosio 15%, citrato di sodio, regolatore
di acidità acido citrico, glucuronolattone, beta-alanina, regolatore di acidità acido tartarico, cloruro
di sodio, cloruro di colina, conservante benzoato di sodio, aromi, conservante acido sorbico,
nicotinammide, dolcificante steviol glicosidi.

Ingredienti (gusto cola): maltodestrine 49%, acqua, fruttosio 15%, citrato di sodio, regolatore di
acidità acido citrico, glucuronolattone, beta-alanina, regolatore di acidità acido tartarico, cloruro di
sodio, aromi, cloruro di colina, caffeina, conservanti benzoato di sodio e acido sorbico, nicotinammide,
dolcificante steviol glicosidi.

Dosaggio raccomandato: assumere durante l’attività fisica in base alle proprie esigenze. Utilizzare
massimo 4 tubetti /sacchetti al giorno.
In confezioni da: 12 tubetti da 50 g, 18 sacchetti da 50 g.

Dosaggio raccomandato: assumere durante l’attività fisica in base alle proprie esigenze. Utilizzare
massimo 4 tubetti /sacchetti al giorno.
In confezioni da: 12 tubetti da 50 g, 18 sacchetti da 50 g.

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Colina
Beta-alanina
Glucuronolattone
Sodio
Cloruri
Niacina (Vitamina B3)
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Colina
Beta-alanina
Glucuronolattone
Sodio
Cloruri
Niacina (Vitamina B3)
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
1069 kJ/252 kcal
0g
0g
61,8 g
18,5 g
0g
0g
0,8 g
100 mg
400 mg
500 mg
300 mg
168 mg = 21 % *
8 mg = 50 % *

50 g - 1 tubetto/sacchetto
535 kJ/126 kcal
0g
0g
30,9 g
9,3 g
0g
0g
0,4 g
50 mg
200 mg
250 mg
150 mg
84 mg = 11 %*
4 mg = 25 % *

100 g
1069 kJ/252 kcal
0g
0g
61,8 g
18,5 g
0g
0g
0,8 g
100 mg
400 mg
500 mg
300 mg
168 mg = 21 % *
8 mg = 50 % *

50 g - 1 tubetto/sacchetto
535 kJ/126 kcal
0g
0g
30,9 g
9,3 g
0g
0g
0,4 g
50 mg
200 mg
250 mg
150 mg
84 mg = 11 %*
4 mg = 25 % *
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ENDURANCE SPORTS
ENERGIA A RILASCIO GRADUALE

IN FORMA LIQUIDA

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI
ENERGIA RAPIDA

albicocca
arancia
caramello salato
mela verde
mora

ENDUROSNACK

TURBO EFFECT SHOT

Uno speciale gel energetico a rilascio graduale. Il suo potenziale energetico è dovuto allo speciale
disaccaride isomaltulosio Palatinose™ (è una fonte di glucosio-fruttosio) che apporta un carico
energetico a rilascio graduale durante l’ allenamento intenso. Arricchito con efficaci sostanze
contenenti tutti i tipi di nutrienti adatti a prestazioni di resistenza Taurina, L-Carnosina (Beta Alanina
e dipeptide L-Istidina), amminoacidi essenziali ramificati BCAA in proporzione 2:1:1 ed amminoacidi
glucogenici glicina e L-alanina.

Il nuovo TURBO EFFECT SHOT offre energia veloce in una piccola quantità concentrata di liquido. La
formula, con una fonte di energia veloce a base di glucosio combinata con una minore quantità di
energia assorbita lentamente dall’isomaltulosio (PalatinoseTM), è fortificata con una miscela di taurina,
l-alanina, carnosina ed una piccola quantità di caffeina.(25 mg/dose).

Indicato per: apporto energetico continuativo e di lunga durata. Utilizzo prima e durante l’attività.
• pratico formato in sacchetto o tubetto richiudibili con una sola mano
• isomaltulosio (Palatinose™)
• L-Carnosina e Taurina
• amminoacidi BCAA
• L-Alanina e Glicina
• senza glutine e senza coloranti artificiali
• senza caffeina
Ingredienti (gusto arancia): acqua, isomaltulosio - PalatinoseTM (è una fonte di fruttosio e glucosio),
glucosio, addensante gomma di xantano, taurina, glicina, L-leucina, L -alanina, regolatori di acidità
acido malico e acido citrico, L-isoleucina, L-valina, aromi, conservanti benzoato di sodio e acido sorbico,
L-carnosina, dolcificanti acesulfame K e sucralosio.

ENERGETICI

Dosaggio raccomandato: 1 tubetto/sacchetto 20 minuti prima dell‘allenamento, utilizzare al massimo
2 tubetti/sacchetti al giorno.
In confezioni da: 10 tubetti da 75 g, 16 sacchetti da 75 g.
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Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Taurina
Glicina
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
L-Alina
L-Carnosina

100 g
666 kJ/157 kcal
0g
0g
71,5 g
58,5 g
0g
20,5 g
0g
7143 mg
5051 mg
1120 mg
891 mg
891 mg
714 mg
560 mg

75 g - 1 tubetto/sacchetto
500 kJ/118 kcal
0g
0g
27,8 g
27,8 g
0g
1,4 g
0,11 g
500 mg
500 mg
250 mg
125 mg
125 mg
250 mg
25 mg

150 g - 2 tubetti/sacchetti
999 kJ/235kcal
0g
0g
55,50 g
55,50 g
0g
2,7 g
0,23 g
1000 mg
1000 mg
500 mg
250 mg
250 mg
500 mg
50 mg

Indicato per: per ricostituire l’energia nei momenti critici di prestazioni ad alta frequenza cardiaca,
quando il corpo umano non è in grado di assunzione di cibo solido.
• pratico sacchetto monodose
• glucosio e isomaltulosio (Palatinose™)
• Taurina
• L-Alanina e Carnosina
• Senza glutine
• Con caffeina
Ingredienti: acqua, glucosio, 5% isomaltulosio - PalatinoseTM (è una fonte di fruttosio e glucosio),
emulsione aromatica (zucchero caramellato, sciroppo di glucosio e fruttosio, colorante E150d, aromi,
sale), taurina, L -alanina, regolatori di acidità acido malico e acido citrico, L-carnosina, conservante
sorbato di potassio, caffeina, conservante benzoato di sodio, dolcificanti acesulfame K e sucralosio.
Dosaggio raccomandato: 1 sacchetto nella parte finale dell’attività. Utilizzare al massimo 1 sacchetto
al giorno.
In confezioni da: 20 sacchetti monodose da 25 g

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Taurina
L-Alanina
L-Carnosina
Caffeina

100 g
1036 kJ/244 kcal
0g
0g
58,0 g
58,0 g
0g
2,5 g
0,05 g
2000 mg
800 mg
200 mg
100 mg

1 dose - 25 ml
259 kJ/61 kcal
0g
0g
14,5 g
14,5 g
0g
0,6 g
0,01 g
500 mg
200 mg
50 mg
25 mg
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ENDURANCE SPORTS
BCAA

SENZA ZUCCHERI
STIMOLAZIONE A LUNGO TERMINE

SUPPORTO IMMUNITARIO
VELOCE SOLUBILITÀ

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI
TÈ VERDE E GINSENG

CARBONEX

GUTAR ENERGY SHOT

Compresse energetiche orosolubili per un immediato apporto energetico. CARBONEX rappresenta
una soluzione alle crisi energetiche improvvise durante l’attività fisica. Con sostanze attive quali la
Vitamina C, caffeina , L-alanina, taurina, amminoacidi essenziali ramificati BCAA in proporzione 2:1:1,
creatina monoidrato, L-tirosina e L-Carnosina (Beta Alanina e dipeptide L-Istidina).

GUTAR ENERGY SHOT è una carica reale di energia, che contiene sostanze funzionali a sostegno della
concentrazione. Queste sostanze includono estratti di guaranà, tè verde e ginseng. Le altre sostanze
attive presenti sono la L-carnitina, l’amminoacido L-arginina e la taurina. Arricchito con vitamina B6,
che contribuisce alla riduzione della stanchezza, dell’affaticamento ed al normale metabolismo energetico.
GUTAR ENERGY SHOT è senza zucchero.

Indicato per: un apporto d‘energia immediato. Per la soluzione e la prevenzione di crisi energetiche.
• 1000 mg L-Alanina
• Caffeina (223mg/100)
• BCAA
• Vitamina C
• L-Tirosina
• Creatina monoidrato
Ingredienti: glucosio, maltodestrine, fruttosio, L-alanina, creatina monoidrata, citrato di magnesio,
regolatore di acidita’ acido citrico, antiagglomerante magnesio stearato, L-leucina, L-tirosina, taurina,
L-carnosina, vitamina C (acido ascorbico), stabilizzante polivinilirolidone, L-isoleucina, L-valina, aroma,
antiagglomerante diossido di silicio, caffeina, dolcificanti sucralosio e acesulfame k.

ENERGETICI

Dosaggio raccomandato: durante le crisi energetiche assumere 1 - 2 compresse. Durante l‘attività
fisica di lunga durata è preferibile assumere 1 - 2 compresse prima della crisi o della parte più impegnativa
dell‘allenamento. Non è consigliabile assumere più di 2 compresse in un‘ora. Massima dose giornaliera
4 compresse.
In confezioni da: 12 compresse.
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Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
L-Alanina
Creatina monohidrato
L-Leucina
L-Tirosina
Taurina
L-Carnosina
L-Isoleucina
L-Valina
Caffeina
Vitamina C
1 compressa: 3500 mg
Peso Netto: 42

100 g
1608 kJ/378 kcal
0g
0g
71,5 g
58,5 g
0g
20,5 g
0g
7143 mg
5051 mg
1120 mg
891 mg
891 mg
714 mg
560 mg
560 mg
223 mg
580 mg = 725 % *

4 compresse
225 kJ/53 kcal
0g
0g
10,0 g
8,2 g
0g
2,9 g
0g
1000 mg
707 mg
157 mg
125 mg
125 mg
100 mg
78 mg
78 mg
31 mg
81,2 mg = 102 % *

Indicato per: massima stimolazione dell’organismo.
• estratto di Ginseng
• 1000 mg di Taurina
• 700 mg estratto di Guaranà
• 500 mg Carnitina
• 200 mg Arginina
• Vitamina B6
• Senza zucchero
Ingredienti (gusto cola): acqua, taurina, estratto di semi di guaranà (paullinia cupana) (titolato al
10% in caffeina, colorante caramello), L-carnitina, regolatore di acidità acido citrico, aromi, L-arginina,
conservante sorbato di potassio estratto di radice di ginseng (panax ginseng)(titolato al 2,2%-3% in
ginsenosidi), conservante benzoato di sodio, estratto di foglie di tè verde (camelia sinensis) (titolato al
50% in polifenoli, 8% caffeina), dolcificanti acesulfame k e sucralosio, vitamina B6 (piridossina
idrocloride).
Dosaggio raccomandato: assumere 60 ml (una fiala) 30 minuti prima dell’allenamento o durante
l’attività. La dose massima giornaliera è di 60 ml (una fiala monodose).
In confezioni da: 20 fiale da 60 ml.

Valori nutrizionali
Taurina
L-Carnitina
L-Arginina
Estratto di Guarana
Estratto di Ginseng
Estratto di tè verde
Vitamina B6
Zuccheri
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 ml
1667 mg
833 mg
333 mg
1167 mg
108 mg
63 mg
8 mg = 571 % *
0g

60 ml - 1 dose
1000 mg
500 mg
200 mg
700 mg
65 mg
38 mg
5 mg = 357 % *
0g
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ENDURANCE SPORTS
L-CITRULLINA MALATO

FONTE DI ENERGIA IMMEDIATA

RIDUZIONE FATICA

PROTEINE WPC

GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM

BCAA
SENZA COPERTURA

mixberry
passion fruit

VO2 BOOST

ENDURANCE BAR

VO2 BOOST mira specificamente a migliorare le prestazioni atletiche. Gli ingredienti principali
includono l’amminoacido AAKG, citrullina malato e ferro per il passaggio dell’ossigeno nell’organismo
e la riduzione della fatica, così come la vitamina C per una normale funzionalità del sistema immunitario.
Inoltre, la dose raccomandata di 4 compresse contiene il 200% della quantità giornaliera raccomandata
di vitamina B1, contribuendo al normale metabolismo energetico ed alla corretta funzione cardiaca.

Barretta energeticamente bilanciata per gli sport di resistenza . Può essere utilizzata come fonte di
energia prima dell’attività, ma anche per un rilascio graduale durante l’attività. Con un alto contenuto
di carboidrati (65 %) il 20 % dei quali è costituito da zuccheri semplici. Contiene proteine del siero di
latte facilmente digeribili, BCAA, e vitamine, e grazie alla sua composizione unica, la barra non
appesantisce l’apparato digerente.

Indicato per: contrastare i sintomi della fatica, ossigenazione dell’organismo.

Indicato per: apporto di energia durante la prestazione di resistenza e dopo l‘attività.

• AAKG, citrullina malato
• Vitamine B1 e C
• ferro

• insolita consistenza “flessibile“ per un pratico utilizzo
• arricchita con BCAA, Vitamine e minerali
• alto contenuto di carboidrati (65 %) il 24 % dei quali costituito da zuccheri semplici
• Contenuto proteico 11,5%

Ingredienti: L-arginina-alfa-chetoglutarato, L-citrullina malato, stabilizzante microcristallina cellulosa,
emulsionante sorbitolo, estratto delle foglie di Gynostemma pentaphyllum (80% gipenosidi), stabilizzante
magnesio stearato, acido L-ascorbico, ferro microincapsulato AB-Fortis® (ferro saccarato, alginato di
calcio), tiamina idrocloride.
Dosaggio raccomandato: per attività con durata fino a 60 minuti: 2 compresse ca. 45 min. prima
dell’inizio dell’attività fisica. Per attività con durata superiore a 60 minuti: 2 compresse 45 min. prima
dell’inizio e 2 compresse a metà dell’attività fisica. La quantità massima giornaliera è di 4 compresse.
In confezioni da: 60 compresse.

Ingredienti (gusto mixberry): sciroppo di fruttosio - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrine,
succo di fruttI di bosco disidratato 11% (zucchero, contenuto di frutta 31%, (lampone, fragola, sambuco,
mora, mirtillo) regolatore di acidità: acido citrico, aroma), 10% proteine del siero del latte concentrate,
crusca d’ avena, farina di riso, olii vegetali (gheriglio di palma, palma, karitè), fruttosio, umettante
glicerina, emulsionante lecitina di colza, premix multivitaminico (vitamina E (tocoferolo acetato), vitamina
B3 (nicotinammide), vitamina B5 (calcio pantotenato), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2
(riboflavina), vitamina B1 (tiamina nitrato), acido pteroilmonoglutammico, vitamina H (biotina), vitamina
B12 (cianocobalamina)), L-leucina, L-isoleucina, L-valina, antiossidante acido ascorbico, sodio citrato,
potassio gluconato, cloruro di sodio, citrato di magnesio.
Dosaggio raccomandato: 1 - 2 barrette al giorno.
In confezioni da: 21 barrette da 45 g.

ENERGETICI

Valori nutrizionali
L-arginine-alfa-chetoglutarato
L-citrullina malato
Estratto di Gynostemma pentaphyllum
Ferro
Vitamina C
Vitamina B1
*Valore assunzione giornaliera di riferimento
1 compressa – 1000 mg
Peso Netto: 60 g
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100 g
50 000 mg
25 000 mg
2 500 mg
105 mg = 750 %*
660 mg = 825 %*
55 mg = 5 000 %*

4 compresse
2 000 mg
1 000 mg
100 mg
4,2 mg = 30 %*
26,4 mg = 33 %*
2,2 mg = 200 %*

1 compressa
500 mg
250 mg
25 mg
1,1 mg = 8 %*
6,6 mg = 8 %*
0,55 mg = 50 %*

Gusti mixberry e passion fruit
Valori nutrizionali
100 ml
1 barretta 45 g
Valore energetico
1563 kJ/370 kcal
703 kJ/167 kcal
Grassi
6,0 g
2,7 g
di cui acidi grassi saturi
4,0 g
1,8 g
Carboidrati
66,5 g
29,9 g
di cui zuccheri
32,0 g
14,4 g
Fibre
2,2 g
1,0 g
Proteine
10,5 g
4,7 g
Sale
0,2 g
0,09 g
L-Leucina
250 mg
113 mg
L-Isoleucina
125 mg
56 mg
L-Valina
125 mg
56 mg
Vitamine:
Niacina (Vitamina B3)
20 mg
9,0 mg
Vitamina E
15 mg
6,8 mg
Acido pantotenico (Vitamin B5)
7,5 mg
3,4 mg
Vitamina B6
1,8 mg
0,8 mg
Riboflavina (Vitamin B2)
1,8 mg
0,8 mg
Tiamina (Vitamin B1)
1,4 mg
0,6 mg
Vitamina B12
3,1 µg
1,4 µg
Biotina
62,5 µg
28,3 µg
Acido folico
250 µg
113 µg
Il contenuto di vitamine in 100 g corrisponde al 125% del valore assunzione giornaliera di riferimento
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ENDURANCE SPORTS
ENERGIA A RILASCIO GRADUALE

ENERGIA A RILASCIO GRADUALE

CEREALI

CEREALI

SUPPORTO IMMUNITARIO

STIMOLAZIONE

SENZA COPERTURA

SUPPORTO IMMUNITARIO
SENZA COPERTURA

cocco
exotic
frutti di bosco
nocciola

VOLTAGE ENERGY BAR

caffé
cioccolato fondente

VOLTAGE ENERGY BAR

Barretta energetica a base di fiocchi di cereali adatta al rifornimento energetico per le attività di
lunga durata. Con lo speciale disaccaride isomaltulosio Palatinose™, (è una fonte di glucosiofruttosio), con basso indice glicemico (GI32), che garantisce un assorbimento graduale ed un alto
potenziale energetico senza aumento dell‘osmolalità nel tratto digerente. Contiene Vitamina C,
Vitamina E in combinazione con lo zinco proteggono le cellule dallo stress ossidativo ed agiscono
a supporto del sistema immunitario.
Indicato per: rifornimento d‘energia prima e durante le attività di lunga durata.
• barretta a base di fiocchi di cereali
• speciale carboidrato Isomaltulosio (Palatinose™)
• vitamina C ed E
• zinco
Ingredienti (gusto cocco): sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio - glucosio, cocco 10 %
(cocco, diossido di zolfo), crema al gusto nocciola (zucchero, olio di palma e burro di karitè, siero
del latte, cacao, pasta di nocciole, lecitina di soia, aromi), crusca d’avena 8%, estruso di riso e
patate (farina di riso, farina di patate, zucchero, fibre di frumento, barbabietola), farina di riso,
isomaltulosio 7% - PalatinoseTM , fiocchi di soia, grassi vegetali (gheriglio di palma, palma, karite’),
latte intero disidratato, lecitina di colza, umettante glicerina, miscela di tocoferoli naturali, gluconato
di zinco, acido sorbico, acido l-ascorbico,dl alfa tocoferolo acetato.
Dosaggio raccomandato: 1 - 2 barrette al giorno.
In confezioni da: 25 barrette da 65 g.

Barretta energetica a base di fiocchi di cereali per le attività di lunga durata. Con isomaltulosio
Palatinose™, (è una fonte di glucosio-fruttosio), con basso indice glicemico (GI32), che garantisce
un assorbimento graduale ed un alto potenziale energetico. Contiene Vitamina C, Vitamina E in
combinazione con lo zinco proteggono le cellule dallo stress ossidativo ed agiscono a supporto del
sistema immunitario. Arricchita con caffeina (93mg/100 g - 60 mg per barretta) per una maggior
stimolazione dell’organismo.
Indicato per: rifornimento d‘energia prima e durante le attività di lunga durata.
• barretta a base di fiocchi di cereali
• speciale carboidrato Isomaltulosio (Palatinose™)
• vitamina C ed E
• zinco
• con caffeina (93mg/100 g)
Ingredienti (gusto cioccolato fondente): sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio-glucosio,
crema al gusto nocciola (zucchero, olio di palma e burro di karitè, siero del latte disidratato, nocciole
arrostite, cacao, lecitina di soia, aromi), estruso di riso e patate, (farina di riso, purea di patate,
zucchero, fibre di frumento, rapa rossa), crusca d’avena 7%, cioccolato fondente in pezzetti 7%
(massa di cacao, zucchero, grasso vegetale (palma, karite, illipe, shorea robusta, kokum, mango),
cacao, lecitina di soia, isomaltulosio 6,5% (PalatinoseTM ), farina di riso, arachidi, fiocchi di soia,
cacao, grassi vegetali (gheriglio di palma, palma, karitè), latte intero disidratato, lecitina di colza,
umettante glicerina, miscela di tocoferoli naturali, aromi, caffeina, gluconato di zinco, acido sorbico,
vitamina C, vitamina E.

BARRETTE ENERGETICHE

Dosaggio raccomandato: 1 - 2 barrette al giorno.
In confezioni da: 25 barrette da 65 g.
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Gusto frutti di bosco
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina C
Vitamina E
Zinco
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
1655 kJ/393 kcal
10,8 g
5,5 g
66,2 g
29,5 g
3,3 g
6,1 g
0,08 g
19 mg = 24 % *
3 mg = 25 % *
4 mg = 40 % *

1 barretta 65 g
1075 kJ/255 kcal
7,0 g
3,7 g
43 g
19,2 g
2,1 g
4g
0,05 g
12 mg = 15 % *
2 mg = 17 % *
2,6 mg = 26 % *

Gusto caffè
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina C
Vitamina E
Zinco
Caffeina
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
1642 kJ/391 kcal
14,3 g
5g
56,5 g
25,4 g
3,8 g
7,4 g
0,1 g
19 mg = 24 % *
3 mg = 25 % *
4 mg = 40 % *
93 mg

1 barretta 65 g
1067 kJ/254 kcal
9,3 g
3,3 g
36,7 g
16,5 g
2,5 g
4,8 g
0,07 g
12 mg = 15 % *
2 mg = 17 % *
2,6 mg = 26 % *
60 mg
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ENDURANCE SPORTS
CREATINA MONOIDRATO

FONTE DI ENERGIA IMMEDIATA
OLTRE 50% FRUTTA

ENZIMI LATTASI

SUPPORTO IMMUNITARIO

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

CON SOTTILE OSTIA

MIX RIGENERATIVO

albicocca
banana
lampone

cioccolato
fragola
vaniglia

FRUIT ENERGY BAR

RECOVERY PROTEIN SHAKE

Questa nuova barretta sportiva alla frutta dal gusto straordinario è l’ideale per ricaricare l’energia
durante l’attività fisica. La barretta è arricchita con vitamine C ed E e zinco che supportano l’immunità,
e con semi d’uva ed estratti di canna da zucchero. L’alto contenuto di frutta (oltre il 50%), conferisce
a questa barretta un alto contenuto di fibre e la rende succosa e facile da masticare, offrendo al
contempo un sapore naturale e fruttato.

RECOVERY PROTEIN SHAKE offre un alto contenuto di carboidrati e proteine concentrate, con aggiunta
di vitamina B5 e biotina per il recupero energetico dell’organismo. Contiene anche magnesio e potassio,
minerali essenziali per il corpo umano dopo una prestazione impegnativa. La formula è completata con
lattasi, un enzima digestivo che aiuta il corpo a digerire il lattosio, il prodotto è indicato per gli atleti
intolleranti al lattosio

Indicato per: rifornimento d‘energia prima e durante l’attività fisica.

Indicato per: facilitare la rigenerazione muscolare ed il rifornimento di glicogeno a seguito di attività
fisica ad alta intensità.

• energia rapida
• a supporto del sistema imunitario
• oltre il 50% di vera frutta
• senza glutine
• ricoperta con una sottile ostia
Ingredienti (gusto albicocca): frutta 51% (albicocche disidratate 19 % , albicocche 97 %, farina
di riso, uva sultanina, olio di girasole, mele disidratate /mele, antiossidante acido citrico), farina di riso,
sciroppo frutto-oligosaccaride - Actilight®, sciroppo di glucosio-fruttosio, grassi vegetali (gheriglio di
palma, palma, karitè), miele, gomma di acacia, wafer (amido di patate, olio di oliva), emulsionante
lecitina di colza, aromi naturali, regolatore di acidità acido malico, estratto di semi d’uva (95 %
proantocianidine), acido L-ascorbico, zinco gluconato, estratto di canna da zucchero (98 % policosanoli),
DL-alfa-Tocoferolo acetato.
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Ingredienti: maltodestrine, proteine concentrate del siero del latte, glucosio, cacao, 5% isomaltulosio
- PalatinoseTM , potassio gluconato, 3% complesso di carboidrati da cereali senza glutine (avena,
quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio) - ModCarbTM, miscela di gomma di acacia e fibre di frumento
(non contiene glutine), creatina monoidrato, taurina, emulsionante lecitina di soia, magnesio bisglicinato,
gomma di xantano, aromi, fosfato di calcio e diossido di silicio, ossido di magnesio, enzimi digestivi
lattasi - ToleraseTM, dolcifianti sucralosio e steviol glicosidi, calcio D pantotenato, D-biotina, lattato di
cromo.
Dosaggio raccomandato: mescolare 50 g con 200 ml di acqua. Consumare dopo l’attività fisica.
In confezioni da: 500 g.

Gusto albicocca
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Estratto di semi d'uva
Estratto di zucchero di canna
Vitamina C
Vitamina E
Zinco
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
1471 kJ/350 kcal
6,7 g
4,8 g
62,5 g
41,5 g
14,5 g
2,4 g
0g
85 mg
18 mg
45,7 mg = 57 % *
6,9 mg = 57 % *
5,7 mg = 57 % *

1 barretta 35 g
515 kJ/123 kcal
2,3 g
1,7 g
21,9 g
14,5 g
5,1 g
0,8 g
0g
29,8 mg
6,3 mg
16 mg = 20 % *
2,4 mg = 20 % *
2 mg = 20 % *

Gusto cioccolato
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Creatine monoidrato
Taurina
Enzimi digestivi lattasi
Cromo
Magnesio
Potassio
Acido pantotenico (Vitamin B5)
Biotina
ALU unità lattasi
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
1536 kJ/363 kcal
2,5 g
1,4 g
61,5 g
28,6 g
4,1 g
21,5 g
0,7 g
1000 mg
1000 mg
5 040 ALU
40 µg = 100 % *
114 mg = 30 % *
600 mg = 30 % *
14,4 mg = 240 % *
100 µg = 200 % *
1,8 mg
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Dose – 50 g
768 kJ/182 kcal
1,3 g
0,7 g
30,8 g
14,3 g
2,1 g
10,8 g
0,4 g
500 mg
500 mg
2520 ALU
20 µg = 50 % *
57 mg = 15 % *
300 mg = 15 % *
7,2 mg = 120 % *
50 µg = 100 % *
0,8 mg

RECUPERO

BARRETTE ENERGETICHE

Dosaggio raccomandato: massimo 4 barrette al giorno.
In confezioni da: 20 barrette da 35 g.

• con Modcarb™: miscela unica di carboidrati che fornisce un assorbimento bilanciato ed un utilizzo
graduale.
• con Tolerase®: forma acida di lattasi che scompone il lattosio ad un ph basso di 3.5 - 5.5. Efficace
anche nell’ambiente acido dello stomaco.
• con isomaltulosio Palatinose™: è una fonte di glucosio e fruttosio. È l’unico carboidrato conosciuto
completamente metabolizzante, ma con una più prolungata resa energetica e basso indice glicemico.
• 66% carboidrati
• 20% proteine
• con cromo, magnesio, potassio
• con vitamina B5 e biotina

ENDURANCE SPORTS
ENERGIA RAPIDA

SUPPORTO METABOLISMO ENERGETICO

ESTRATTO DI GINKGO BILOBA

RIDUZIONE FATICA

SUPPORTO IMMUNITARIO
SENZA COLORANTI ARTIFICIALI
SUPPORTO RIGENERAZIONE

fresh apple
red apple

REGENER

BCAA COMPLEX

REGENER è formulato per la fase di recupero a seguito o dell’attività di resistenza fisica e costituisce
una combinazione estremamente efficiente di carboidrati, minerali, vitamine e aminoacidi. I minerali
includono il magnesio, che facilita la normale sintesi proteica e l’attività muscolare, mentre il selenio,
combinato con vitamine C ed E, supporta l’immunità e la rigenerazione connettivale. Il prodotto è
arricchito con aminoacidi vitali – BCAA, L-glutammina e L-arginina.

Aminoacidi essenziali a catena ramificata arricchiti con L-carnosina, L-alanina e L-carnitina. BCAA
COMPLEX è arricchito con vitamina B1 che aiuta il normale metabolismo energetico e la normale
attività cardiaca. Inoltre, il prodotto contiene vitamina B6, che favorisce la riduzione della stanchezza.
Gli amminoacidi ramificati sono parte di quegli amminoacidi essenziali che l’organismo deve integrare
attraverso la dieta in quanto non sintetizzati dall’organismo attraverso altre fonti.

Indicato per: facilitare e velocizzare il recupero. Contrastare i momenti di debolezza dopo l‘allenamento.
Fornire una fonte di energia a fine esercizio (glicogeno dei muscoli e del fegato). Intensificazione dei
cicli di allenamento.

Indicato per: integrazione per l’allenamento intensivo.

• una formula unica
• BCAA, glutammina, arginina
• estratto di gingko biloba, vitamine e minerali
Ingredienti (gusto fresh apple): maltodestrine, glucosio, l-glutammina, l-leucina, regolatore di
acidita’ acido citrico, aroma, citrato di magnesio, gluconato di potassio, l-isoleucina, l-valina, l-arginina,
antiagglomerante: fosfato di calcio, vitamina c (acido ascorbico), addensante carragenina, cloruro
di sodio, vitamina e (tocoferolo acetato), dolcificanti: sucralosio e acesulfame k, estratto di ginko
biloba (maidenhair tree) (titolato al 24% in flavoni), colorante beta carotene (provitamina a), selenio
da lievito.

• 3g dei principali amminoacidi ramificati BCAA per dose
• L-Leucina, L-Isoleucina e L-Valina nella proporzione 2:1:1
• L-Alanina e L-Carnosina - diminuzione dell’acidità
• Vitamine B1 e B6
Ingredienti: L-Leucina, L-Isoleucina,L-Valina, capsula gelatinosa (gelatina, colorante biossido di
titanio ed ossido di ferro), L-Carnitina tartrato, L-Alanina, L-Carnosina, tiamina cloridrato, piridossina
idrocloruro.
Dosaggio raccomandato: 6 capsule (3 g di BCAA) prima della prestazione Durante le attività meno
impegnative il dosaggio può essere diviso in 3 capsule prima e 3 capsule dopo l’esercizio.
In confezioni da: 120 capsule.

RECUPERO

Dosaggio raccomandato: appena dopo l‘allenamento miscelare 75 g (come da dosaggio consigliato)
in 450 ml di acqua. Bere in piccole quantità per un periodo di 20 - 30 minuti immediatamente dopo
l’attività fisica. Utilizzare il prodotto al massimo una volta al giorno.
In confezioni da: 450 g, 10 sacchetti da 75 g.
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Valori nutrizionali
100 g
Dose – 75 g
Valore energetico
1583 kJ/372 kcal
1187 kJ/279 kcal
Grassi
0g
0g
di cui acidi grassi saturi
0g
0g
Carboidrati
83,0 g
62,3 g
di cui zuccheri
24,6 g
18,5 g
Fibre
0g
0g
Proteine
7,3 g
5,5 g
Sale
0,25 g
0,19 g
L-glutammina
2667 mg
2000 mg
L-leucina
2000 mg
1500 mg
L-isoleucina
1000 mg
750 mg
L-valina
1000 mg
750 mg
L-arginina
667 mg
500 mg
Magnesio
173 mg = 46 % *
130 mg = 35 % *
Selenio
20 µg = 36 % *
15 µg = 27 % *
Vitamina C
266 mg = 333 % *
200 mg = 250 % *
Vitamina E
93 mg = 775 % *
70 mg = 583 % *
Estratto di Ginkgo biloba
53 mg
40 mg
Il contenuto di vitamine in 100 g corrisponde al 125% del valore assunzione giornaliera di riferimento

Valori nutrizionali
L-leucina
L-isoleucina
L-valina
L-Carnitina tartrato
L-Alanina
L-Carnosina
Tiamina (Vitamina B1)
Vitamina B6
1 capsula – 755 mg
Peso Netto: 90,6 g
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 g
33,2 g
16,6 g
16,6 g
9,8 g
6,6 g
1,3 g
23,8 mg = 2 164 % *
4,6 mg = 329 % *
2667 mg
2000 mg
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6 capsule
1500 mg
750 mg
750 mg
444 mg
300 mg
60 mg
1,1 mg = 100 % *
0,21 mg = 15 % *
2000 mg
1500 mg

ENDURANCE SPORTS
RIDUZIONE FATICA E SPOSSATEZZA

ELETTROLITI
RIDUZIONE FATICA

VELOCE ASSORBIMENTO

PREVENZIONE CRAMPI

SUPPORTO FUNZIONALITÀ MUSCOLARE
PREVENZIONE CRAMPI

SALT CAPS

MAGNESLIFE

Questa miscela unica di elettroliti e vitamine è destinata non solo agli atleti professionisti. SALT CAPS
contribuisce a prevenire la sensazione di debolezza e l’insorgenza di crampi causati da uno squilibrio
elettrolitico. La miscela di elettroliti, combinata con vitamine B1 e B5, riduce l’esaurimento e
l’affaticamento, facilita l’equilibrio degli elettroliti e supporta il metabolismo energetico.

MAGNESLIFE, magnesio di alta qualità in forma liquida rapidamente assorbibile arricchito con vitamina
B6.. Il magnesio insieme alla vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e della fatica,
nonché all’equilibrio elettrolitico. Sostiene il normale funzionamento del metabolismo energetico e
contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso. Il magnesio contribuisce inoltre alla normale
sintesi proteica e all’attività muscolare.

Indicato per: riduzione dei crampi muscolari, ripristino dei minerali persi, rinnovo dell‘equilibrio acido
basico, smaltimento dell‘acido lattico dai muscoli.
• Un mix di minerali, vitamine e sostanze efficaci
• In forma di pratiche capsule

• Magnesio in forma liquida per un massimo assorbimento
• Arricchito con Vitamina B6

Ingredienti: sodio idrogeno fosfato, magnesio citrato, capsula gelatinosa : (gelatina, colorante biossido
di titanio ed ossido di ferro), potassio gluconato, calcio gluconato, sodio idrogeno carbonato, cloruro
di sodio, l-carnosina, calcio pantotenato, antiagglomerante diossido di silicio, nicotinammide, tiamina
idrocloride, riboflavina, piridossina cloridrato.

Ingredienti: acqua, magnesio citrato, fruttosio, glucosio, regolatore di acidita’ acido citrico, conservanti:
acido sorbico e benzoato di sodio, vitamina B6 (piridossina idrocloride), dolcificanti: acesulfame k e
sucralosio.

Dosaggio raccomandato: durante i giorni di allenamento, utilizzare 2 capsule al mattino e 2 capsule
circa 40 minuti prima dell’allenamento. Durante l’allenamento, utilizzare in base alle esigenze. Quando
si hanno problemi e in preparazione per l’allenamento, prendere 5 capsule al giorno per 2 giorni prima
dell’allenamento. Dose giornaliera massima: 5 capsule.
In confezioni da: 120 capsule.

CRAMPI

Valori nutrizionali
Sodio
Magnesio
Acido pantotenico (Vitamin B5)
Niacina
Tiamina
Riboflavina
Vitamina B6
L-Carnosina
*Valore assunzione giornaliera di riferimento
1 capsula: 677 mg
Peso Netto: 81,2 g
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Indicato per: la prevenzione e la cura dei crampi muscolari, riduzione della stanchezza.

100 g
12000 mg
1900 mg = 507 % *
274 mg = 4567 % *
247 mg = 1544 % *
58 mg = 5273 % *
13 mg = 929 % *
11 mg = 786 % *
1019 mg

5 capsule
420 mg
69,5 mg = 19 % *
9,5 mg = 158 % *
8,5 mg = 53 % *
2 mg = 182 % *
0,45 mg = 32 % *
0,4 mg = 29 % *
34,5 mg

Dosaggio raccomandato: dose base: 1 monodose durante il giorno da assumere alla sera prima
di coricarsi. Per la preparazione ad un‘ intensa attività fisica di lunga durata assumere 2 - 3 giorni prima
dell‘attività alla sera prima di coricarsi. Durante i periodi di allenamenti di lunga durata e di particolare
difficoltà tenere una dose di MAGNESLIFE a portata di mano ed assumerla al verificarsi dei primi sintomi
di crampi. Massima dose consigliata 1 fiala monodose da 25 ml al giorno.
In confezioni da: 10 fiale da 25 ml.

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Magnesio
Vitamina B6
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

100 ml
230 kJ/54 kcal
0g
0g
7g
7g
0g
0g
0g
1000 mg = 267 % *
32 mg = 2286 % *

1

2

3

1

2

3

PRIMA

DURANTE

DOPO

PRIMA

DURANTE

DOPO

Fiala 25 ml
57 kJ/13 kcal
0g
0g
1,75 g
1,75 g
0g
0g
0g
250 mg = 67 % *
8 mg = 571 % *

ENDURANCE SPORTS
RIDUZIONE FATICA E SPOSSATEZZA
SUPPORTO IMMUNITARIO
SUPPORTO FUNZIONALITÀ MUSCOLARE

arancia
limone

MAGNESLIFE ACTIVE DRINK
MAGNESLIFE ACTIVE DRINK è destinato al reintegro di minerali vitali come magnesio e potassio,
nonché alla reidratazione parziale ed alla stimolazione energetica a seguito dell’attività fisica. I minerali
contenuti nel preparato per la bevanda sono di vitale importanza dopo le attività fisiche per ricostituire
i fluidi nel corpo e per garantire la corretta funzione muscolare.
Indicato per: la prevenzione e la cura dei crampi muscolari, riduzione della stanchezza.
• Magnesio
• Potassio
• Vitamina C
• Vitamina B6
Ingredienti (gusto arancia): acqua, 33 % isomaltulosio - PalatinoseTM (è una fonte di fruttosio
e glucosio), potassio gluconato, 11% magnesio citrato - Aquamin, aromi, regolatore di acidita’ acido
citrico, cloruro di sodio, inulina, acido L-ascorbico, antiagglomenrante biossido di silicio, dolcificante
steviol glicosidi, piridossina idrocloride, colorante beta-carotene.
Dosaggio raccomandato: Miscelare una dose da 15 g con 250 ml di acqua. La massima dose
giornaliera consigliata è di 15 g.
In confezioni da: 10 bustine da 15 ml.
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100 g
1342 kJ/315 kcal
0g
0g
69,0 g
67,0 g
0g
1,0 g
1 253 mg = 334 % *
2 000 mg = 100 % *
533 mg = 666 % *
4,7 mg = 336 % *

1

2

3

PRIMA

DURANTE

DOPO

Dose 15 g
201 kJ/47 kcal
0g
0g
10,4 g
10,1 g
0g
0,15 g
188 mg = 50 % *
300 mg = 15 % *
80 mg = 100 % *
0,7 mg = 50 % *

CRAMPI

CRAMPI

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale
Magnesio
Potassio
Vitamina C
Vitamina B6
*Valore assunzione giornaliera di riferimento

ACCESSORI

VALERIJA SLAPNIK
Bikini fitness
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ACCESSORI
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ACCESSORI

ZAINETTO TREKKING NUTREND
Volume: 6 litri
Dimensioni: 36 x 20 x 5 cm
Materiale: 100% poliestere
Peso: 363 g
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ZAINETTO NUTREND
Volume: 16.5 litri
Dimensioni: 42 x 28 x 14 cm
Materiale: 100% poliestere
Peso: 529 g
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NUTREND ITALIA - NUTRITRADE Srl
Via delle Tuberose, 14 | Milano, Italy
T: +39 02 36737811
M: +39 348 9548929
info@nutritrade.it - www.nutritrade.it

