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LINEA PROTEICI

LINEA AMINOACIDI

LINEA VITAMINE

LINEA DIMAGRANTI

LINEA ENERGETICI

LINEA BARRETTE
seguici su

INTEGRATORI 
ALIMENTARI 



INTEGRATORI DI ENERGIA PURA
La linea KEFORMA si compone di integratori alimentari sviluppati per il benessere di base e 
completati con i composti più specializzati destinati allo sportivo praticante di qualsiasi livello.
I prodotti sono realizzati solo su acquisizioni scientifiche sperimentate e seguono le più 
aggiornate nozioni tecnologiche per mettere a disposizione vitamine, antiossidanti e nutrienti 
nelle forme maggiormente biodisponibili al fine di realizzare un prodotto sicuro ed efficace.

PRODOTTI E FILOSOFIA
La linea di integratori KEFORMA nasce con l’obiettivo di fornire prodotti per il potenziamento e il benessere 
di tutti gli sportivi, sia professionisti che amatoriali. Gli integratori nutrizionali KEFORMA distribuiti in 
Italia e in diversi paesi europei, hanno ottenuto nel tempo importanti riconoscimenti da numerose società 
sportive professionistiche e da atleti di fama internazionale.

Tutti i prodotti KEFORMA - proteici, aminoacidi, controllo del peso, energetici, vitamine, antiossidanti - 
sono realizzati internamente dal nostro staff scientifico e dai nostri laboratori di ricerca che realizzano 
gli integratori selezionando direttamente le materie prime. La professionalità, le alte competenze e i 
rigorosi controlli interni garantiscono il successo e la grande qualità dei prodotti.

Proteine, aminoacidi, dimagranti, energetici, vitamine-antiossidanti: sono gli integratori pensati da KEFORMA, e 
dedicati agli sportivi di qualsiasi livello. La formula vincente di tutti i prodotti KEFORMA è data dall’attenta 
selezione delle materie prime e dai test di controllo che ne garantiscono la qualità.

MISSION
“Grazie alla ricerca e all’innovazione
tecnologica, realizziamo integratori 

alimentari con formulazioni efficaci e
 ingredienti di massima qualità”



Aqua Viva srl è un Istituto Farmaceutico con sede a San Marino, 
che da tempo si occupa della realizzazione dei  prodotti della linea 
KEFORMA dedicati a tutti gli sportivi. 
La formula vincente che caratterizza l’azienda è data da uno 
staff di professionisti  che si occupa di un’attenta ricerca scientifica 
e della selezione delle materie prime nella realizzazione degli 
integratori. 

KEFORMA È UN MARCHIO DI:

Perchè?
 KEFORMA È TOTALMENTE PRODOTTA ALL’INTERNO DEL NOSTRO STABILIMENTO CON  SISTEMA DI PRODUZIONE CERTIFICATO ISO 9001 

 (CERTIFICAZIONE DNV)

 LABORATORIO FARMACEUTICO COMPOSTO DA 24 CAMERE BIANCHE

 COMPLETO CONTROLLO DI OGNI FASE DI PRODUZIONE E RELATIVA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI FINITI

 MATERIE PRIME DI BRAND INTERNAZIONALI, DI  ORIGINE CONTROLLATA E CERTIFICATA

 

 PRODUZIONE E CONSERVAZIONE IN AMBIENTI A TEMPERATURA E UMIDITÀ CONTROLLATE

 FORMULAZIONI E DOSAGGI EFFICACI TESTATI DA STUDI SCIENTIFICI

 COLLABORAZIONE CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE  DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

 COLLABORAZIONE CON OPINION-LEADER DELLA MEDICINA SPORTIVA E BIOLOGI  NUTRIZIONISTI

 LINEA DI INTEGRATORI COMPLETA PER OGNI ESIGENZA DELLO SPORTIVO

 TUTTI I NOSTRI INTEGRATORI SONO DOPING FREE E GLUTEN FREE



GARANZIA DI EFFICACIA

VINCENTI CON KEFORMA 
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PUBBLICITÀ 2017

2.000 spot su tutti gli eventi live 
ciclismo e triathlon

5.000.000 di pagine pubblicitarie

Campagna Web Marketing:
- Social Network
- Newsletter
- Google
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PIANI DI INTEGRAZIONE ALIMENTARE SPECIALIZZATA PER TIPOLOGIA DI SPORT GRATUITI

SEZIONE TRAINING AREA

WWW.KEFORMA.COM

1) SEZIONE
ANAMNESI FISICA

2) SEZIONE
TIPOLOGIA DI SPORT

3) SEZIONE
FREQUENZA SETTIMANALE

1. consigli di alimentazione generale

2. l’integrazione per il benessere dello sportivo

3. l’integrazione durante la performance

4. consigli sul raggiungimento dell’equilibrio del peso corporeo

LA SCHEDA DI INTEGRAZIONE PERSONALIZZATA



PIANI MEDIA SULLE PRINCIPALI RIVISTE DI SETTORE

BICI SPORT
CORRERE
MTB MAGAZINE   
CULTURA FISICA

PUBBLICITA’ TV

BIKE CHANNEL TV

MARKETING SUL PUNTO VENDITA 

CARTELLI VETRINA
ESPOSITORI DA TERRA 
TOTEM
ESPOSITORE BANCO
GADGETS



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

GLUTEN FREE

Crescita, mantenimento, rigenerazione e recupero della struttura muscolare.

- Copertura anticatabolica per la protezione del tessuto muscolare.

L’elevato tenore proteico garantisce un importante assunzione di aminoacidi 
altamente digeribili (20 - 30 min.) e velocemente disponibili per costruire e 
prevenire il deterioramento del tessuto muscolare dovuto a sforzi 
prolungati.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Elevato contenuto di BCAA e A.E.

Alta digeribilità

V.B. 104 Low Carb - Low Fat

100% Optipep®

90% proteine

Velocità di assorbimento

HYDRO GOLD 90
100% PROTEINA IDROLIZZATA

Gusti: torroncino al limone, black chocolate, bacio

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BUSTA POLVERE 900 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Proteine del siero del latte 
idrolizzate 100% Optipep

L’alto valore biologico, l’elevato tenore proteico e l’ottima digeribilità (20-30 min) garantiscono una rapida ed 
elevata assimilazione di aminoacidi per costruire e prevenire il deterioramento del tessuto muscolare dovuto 
a sforzi prolungati e consecutivi.

INGREDIENTI: proteine del siero del latte isolate idrolizzate Optipep® 90 
DH4 instant (contiene lattosio <0,2%), cacao in polvere (8%), maltodestrine, 
addensante: carbossimetilcellulosa, aromi, antiagglomerante: biossido di 
silicio, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a tre anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di 
una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non 
usare in caso di patologie epatiche o renali, in gravidanza e 
nei bambini e comunque per periodi prolungati senza sentire 
il parere del medico. Conservare ben chiuso in luogo fresco e 
asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto BACIO)

FORMATO: 900 g 
QUANDO: prima e/o dopo 
l’attività sportiva
DOSE: 30 g

 per 100 g   per 30 g  

Valore energetico kJ 1545  kJ 463,5 
kcal 365  kcal 109,5  

Grassi 2,91 g  0,87  g
di cui acidi grassi saturi     1,08 g  0,32 g
Carboidrati 4,67 g  1,40 g
di cui zuccheri 0,05 g  0,01 g
Fibre 2,16 g  0,65 g
Proteine 90 g  27,2 g
Sale 1,24 g  0,37 g   

busta 900 g 
black chocolate

busta 900 g 
bacio

busta 900 g 
torroncino al limone



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

Crescita, mantenimento, rigenerazione e recupero della struttura muscolare.

- Copertura anticatabolica per la protezione del tessuto muscolare.

L’elevato tenore proteico garantisce un importante assunzione di aminoacidi 
altamente digeribili (40/50 min.) e velocemente disponibili per costruire 
e prevenire il deterioramento del tessuto muscolare dovuto a sforzi 
prolungati.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Elevato contenuto di BCAA e A.E.

ZMA™

Low Carb - Low Fat

100% Volac®

87% proteine

Con vitamine e minerali

NUTRISION 100%
POTENZA PROTEICA: LE PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE ISOLATE

Gusti: dark chocolate, cioccolatte, crema alla vaniglia

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO POLVERE 900 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Proteine del siero del latte ultra 
microfiltrate 100% Volac®

L’alto valore biologico, l’elevato tenore proteico e l’ottima digeribilità (40 min) garantiscono una rapida ed 
elevata assimilazione di aminoacidi per costruire e prevenire il deterioramento del tessuto muscolare dovuto 
a sforzi prolungati e consecutivi.

 Pool vitaminico minerale Mix di vitamine e minerali completo per una integrazione completa.

ZMA™ L’attività ergogenica di questo mix di minerali e vitamine (zinco, magnesio e vitamina B6)  è completata da 
un’intensa attività anabolica, mediata dallo stimolo sulla produzione e secrezione di testosterone e IGF-1.

INGREDIENTI: proteine del siero di latte, cacao in polvere 10%, 
ZMA® (magnesio citrato, ossido di magnesio, zinco mono-L-
metionina solfato, zinco aspartato, piridossina cloridrato (Vit B6)), 
emulsionante: lecitina di soia; miscela vitaminica: vitamina C 
(acido ascorbico, stabilizzante: etilcellulosa), vitamina E (DL-alfa-
tocoferil acetato), Niacina (nicotinammide), acido pantotenico 
(calcio D-pantotenato), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina 
A (retinile acetato), vitamina B1 (tiamina cloridrato), vitamina B2 
(riboflavina), acido folico (acidopteroil-monoglutammico), vitamina 
K (fillochinone), D-biotina, vitamina D (colecalciferolo), vitamina 
B12 (cianocobalamina); aromi, antiagglomerante: biossido di silicio; 
edulcoranti: sodio ciclamato, sucralosio.

AVVERTENZE: da utilizzarsi nell’ambito di una dieta varia ed 
equilibrata e di un sano stile di vita. Non utilizzare in gravidanza 
e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il 
parere del medico. Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto 
al riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette, fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto  correttamente conservato, in confezione 
integra. Può contenere tracce di derivati dell’uovo e della soia. 
Non eccedere la dose giornaliera consigliata.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto DARK CHOCOLATE)

FORMATO: 900 g 
QUANDO: prima e/o dopo 
l’attività sportiva
DOSE: 30 g

 per 100 g NRV per 30 g NRV

Valore energetico kJ 1523  kJ 457 
kcal 357  kcal 107  

Grassi 4,16 g  1,25  g
di cui saturi     1,5 g  0,45 g
Carboidrati 0,9 g  0,272 g
di cui zuccheri 0,147 g     0,044 g 
Proteine (Nx6,38) 87 g  26 g   
Sale 0,535 g  0,16 g 
ZMA 1,16 g  0,35 g 
di cui Zinco 14 mg 140% 4,2 mg 42%
di cui Magnesio 217 mg 58% 65 mg 17%
Vitamina C 133,3 mg 167% 40 mg 50%
Vitamina E 20 mg 167% 6 mg 50%
Tiammina 1,8 mg 167% 0,55 mg 50%
Riboflavina 2,3 mg 167% 0,7 mg 50%
Vitamina B6 7,3 mg 524% 2,2 mg 157%
Acido Pantotenico 10 mg 167% 3 mg 50%
Niacina 26,7 mg 167% 8 mg 50%
Vitamina A 1333 mcg 167% 400 mcg 50%
Acido folico 333 mcg 167% 100 mcg 50%
Biotina 83 mcg 167% 25 mcg 50% 
Vitamina B12 4 mcg 167% 1,25 mcg 50%
Vitamina D 8 mcg 167% 2,5 mcg 50%
Vitamina K 125 mcg  167% 37,5 mcg 50%

barattolo da 900 g 
dark chocolate 

barattolo da 900 g 
cioccolatte

barattolo da 900 g 
crema alla vaniglia



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

Crescita, mantenimento, rigenerazione e recupero della struttura muscolare.

- Copertura anticatabolica per la protezione del tessuto muscolare.

L’elevato tenore proteico garantisce un’assunzione elevata di aminoacidi 
altamente digeribili e previene il deterioramento del tessuto muscolare 
dovuto a sforzi prolungati. L’aggiunta del mix di AKG + OKG con azione 
vasodilatante favorisce il trasporto plasmatico dei nutrienti.

PRIMA

DURANTE

DOPO

80% proteine isolate

100% WPC

OKG

AKG

NUTRIWHEY 100%
PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE CONCENTRATE 
AD ALTO ASSORBIMENTO CON AKG E OKG

Gusti: dark chocolate, cioccolatte, crema alla vaniglia

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO POLVERE 900 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
AKG 
(Arginina alfa-chetoglutarato)

Aumenta il volume della massa magra e i livelli energetici. 
Stimola la produzione di ossido nitrico.

OKG 
(Ornitina alfa-chetoglutarato)

Aumenta resistenza, energia e massa e al contempo riduce la sensazione di affaticamento e l’accumulo di 
grasso indesiderato. Oltre a tali proprietà, è in grado di ridurre anche i tempi di recupero.

Proteine del siero del latte 
concentrate

Solitamente riferite a proteine del latte (whey) hanno un’ottima purezza con una presenza residua di 
carboidrati e grassi. Hanno tutti gli AA essenziali.

INGREDIENTI: proteine del siero di latte, cacao in polvere, ZMA® 
(magnesio citrato, ossido di magnesio, zinco mono-L-metionina 
solfato, zinco aspartato, piridossina cloridrato (Vit B6)), emulsionante: 
lecitina di soia; miscela vitaminica: vitamina C (acido ascorbico, 
stabilizzante: etilcellulosa), vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), 
Niacina (nicotinammide), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), 
vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina A (retinile acetato), 
vitamina B1 (tiamina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), acido folico 
(acidopteroil-monoglutammico), vitamina K (fillochinone), D-biotina, 
vitamina D (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina); aromi, 
antiagglomerante: biossido di silicio; edulcoranti: sodio ciclamato, 
sucralosio

AVVERTENZE: da utilizzarsi nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata 
e di un sano stile di vita. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o 
comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. 
Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce 
solare e da fonti di calore dirette, fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni. La data di fine validità si riferisce al prodotto  
correttamente conservato, in confezione integra. Può contenere tracce 
di derivati dell’uovo e della soia. Non eccedere la dose giornaliera 
consigliata.
(Tabella e ingredienti di riferimento gusto CIOCCOLATTE)

FORMATO: 900 g 
QUANDO: prima e/o dopo 
l’attività sportiva
DOSE: 30 g

 per 100 g NRV per 30 g NRV

Valore energetico kJ 1460  kJ 438 
kcal 344  kcal 103  

Grassi 9,3 g  2,8 g
di cui saturi 5,8 g  1,74 g
Carboidrati 6 g  1,8 g
di cui zuccheri 6 g  1,8 g  
Proteine (Nx6,38) 80 g  24 g
Sale 0,53 g  0,16 g
Calcio 467 mg   140 mg 
Fosforo 384 mg 58% 115 mg 17%
Vitamina C 133,3 mg 55% 40 mg 16%
Vitamina E 20,0 mg 167% 6 mg 50% 
Tiammina 1,8 mg 167% 0,55 mg 50%
Riboflavina 2,3 mg 167% 0,7 mg 50%
Vitamina B6 2,3 mg 167% 0,7 mg 50%
Acido Pantotenico 10,0 mg 167% 3 mg 50%
Niacina 26,7 mg 167% 8 mg 50%
Vitamina A 1333 mcg 167% 400 mcg 50%
Acido folico 333 mcg 167% 100 mcg 50%
Biotina 83 mcg 167% 25 mcg 50%
Vitamina B12 4 mcg 167% 1,25 mcg 50%
Vitamina D 8 mcg 167% 2,5 mcg 50%
Vitamina K 125 mcg 167% 37,5 mcg 50%
AKG 2 g  0,6 g  
OKG 1 g  0,3 g

barattolo da 900 g 
cioccolatte

barattolo da 900 g 
dark chocolate

barattolo da 900 g 
crema alla vaniglia



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

REC0VERY MASS 2.0
APPORTO COMPLETO DI NUTRIENTI NEL POST-WORKOUT

Recupero dopo l’attività fisica.

- Azione anticatabolica, ripristino delle scorte energetiche e stimolo 
della crescita muscolare.

Materie prime certificate. La qualità degli ingredienti e la sua formulazione 
lo rendono un completo ed efficacissimo post work out. 
Rapido nell’entrata in circolo con un effetto duraturo.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Alto contenuto di BCAA

Rapido assorbimento                                                      

Optipep®                                                                                                                                           

Mix vitaminico completo 50% NRV

Kyowa®  

Formulazione anticatabolica                                                                                

Gusto: agrumi

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA POLVERE 10 BUSTE 40 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

scatola 10 buste agrumi

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Proteine del siero del latte 
idrolizzate 100% Optipep®

L’alto valore biologico, l’elevato tenore proteico e l’ottima digeribilità (20-30 min) garantiscono una rapida ed elevata 
assimilazione di aminoacidi per costruire e prevenire il deterioramento del tessuto muscolare dovuto a sforzi prolungati.

Aminoacidi ramificati BCAA : Gli aminoacidi più importanti nella ricostruzione muscolare, nel metabolismo proteico e nella produzione energetica.

 - leucina Aminoacido importante per la costruzione e il mantenimento muscolare. 
Promuove la sintesi proteica nei muscoli e nel fegato stimolando i processi di rigenerazione muscolare.

 - isoleucina Aminoacido fondamentale per la formazione dell’emoglobina e importante per la sintesi proteica, in particolare 
quella dei tessuti muscolari.

 - valina È un aminoacido che promuove la produzione di energia dalle proteine assieme agli altri due aminoacidi ramificati.

Glutammina Kyowa® Azione aniticatabolica, pro-energetica, disintossicante e antiossidante. 
Utile per il sostegno del sistema immunitario. Riduce i rischi da sovrallenamento.

AKG 
(Arginina alfa-chetoglutarato)

Aumenta il volume della massa magra e i livelli energetici. 
Stimola la produzione di ossido nitrico.

OKG 
(Ornitina alfa-chetoglutarato)

Aumenta resistenza, energia e massa e al contempo riduce la sensazione di affaticamento e l’accumulo di 
grasso indesiderato. Oltre a tali proprietà, è in grado di ridurre anche i tempi di recupero.

Creatina monoidrato Creapure® La creatina è l’aminoacido fondamentale nel sistema energetico di produzione di ATP (Adenosina Trifosfato).

Vitamina A Favorisce l’apporto di calcio nelle ossa,  in combinazione con il ferro ha degli effetti benefici nei pazienti 
con anemia da carenza di ferro.

Vitamina C
È una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è veramente ampio. Tra gli effetti più importanti: 
è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; è un ottimo antiossidante 
(combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce l’assorbimento del ferro e 
di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

Vitamina D

Il suo ruolo principale è quello di aiutare il calcio a fissarsi nelle ossa. Recentemente diversi studi hanno 
anche dimostrato come questa vitamina sia in grado di agire in altri distretti quali muscoli, occhi, cuore, 
polmoni, o sulla proliferazione cellulare, in quanto il suo recettore è presente dovunque nel nostro organismo. 
Una persona con  un basso  livello di vitamina  D  è più vulnerabile  ai  raffreddori, all’influenza,  e  alle  altre 
infezioni delle vie respiratorie.

Vitamina E Svolge molte funzioni importanti all’interno del nostro organismo, rafforza le difese immunitarie. 
Previene il declino cognitivo e combatte i problemi che interessano il sistema cardiovascolare.

Vitamina K
Interviene in numerose funzioni, dalla protezione ossea alla prevenzione contro la calcificazione delle arterie, 
della coagulazione del sangue alla risposta infiammatoria. La sua funzione è quindi indispensabile all’interno 
del nostro organismo.

Vitamine Gruppo B
Sono un gruppo di vitamine essenziali a un corretto regime alimentare e le loro proprietà sono molto utili 
per evitare problemi di salute. Le vitamine B sono fondamentali, tra altre cose, per il normale funzionamento 
del  fegato e del sistema nervoso, ma innanzitutto sono importanti per la trasformazione dei carboidrati in 
glucosio e per il metabolismo dei lipidi e delle proteine.

Vitamina B12 È una vitamina fondamentale nei processi di formazione dei globuli rossi e per le cellule del sistema 
nervoso. Insieme all’acido folico – un’altra vitamina di gruppo B – coadiuva la sintesi del DNA.

Acido folico Vitamina che partecipa alla sintesi di emoglobina e di alcuni amminoacidi, come la metionina e l’acido glutammico.
E’ molto importante per la crescita, per la riproduzione e per il buon funzionamento del sistema nervoso.

Destrosio È un carboidrato semplice ad alto indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando una 
rapida fonte energetica.

FORMATO: 10 buste da 40 g 
QUANDO: dopo l’attività sportiva
DOSE: 1 busta da 40 g in 250 ml di acqua

INGREDIENTI: destrosio, proteine del LATTE idrolizzate, 
glutammina, creatina monoidrato, L-leucina, ornitina alfa-
chetoglutarato (OKG), arginina alfa-chetoglutarato, L-valina, 
L-isoleucina, aroma, Ac. L-ascorbico (vit C), DL-alfatocoferil 
acetato (Vit. E), nicotinamide, calcio pantotenato, piridossina 
cloridrato (Vit. B6), retinil palmitato (Vit. A), riboflavina (Vit. 
B2), tiamina cloridrato (Vit. B1), acido folico, fillochinone (Vit. 
K), biotina, colecalciferolo (Vit. D), cianocobalamina (Vit. B12), 
edulcorante: sucralosio.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare in 
gravidanza, allattamento e nei bambini (sotto i 18 anni), e 
comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del 
medico. Conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto 
al riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezionamento 
integro e correttamente conservato.

 per 100 g NRV per 40 g NRV

Valore energetico kJ 969  kJ 387,6 
kcal 228  kcal 91,2 

Proteine* 20 g  8 g 
Carboidrati 37 g  14,8 g
Grassi assenti   assenti 
Vitamina A 1000 mcg 125% 400 mcg 50%
Vitamina D 6,25 mcg 125% 2,5 mcg 50%
Vitamina E 15 mg 125% 6 mg 50%
Vitamina K 93,75 mcg 125% 37,5 mcg 50%
Vitamina C 100 mg 125% 40 mg 50%
Tiamina 1,375 mg 125% 0,55 mg 50%
Riboflavina 1,75 mg 125% 0,7 mg 50%
Niacina 20 mg 125% 8 mg 50%
Acido pantotenico 7,5 mg 125% 3 mg 50%
Vitamina B6 1,75 mg 125% 0,7 mcg 50%
Acido Folico 250 mcg 125% 100 mcg 50%
Vitamina B12 3,125 mcg 125% 1,25 mcg 50%
Biotina 62,5 mcg 125% 25 mcg 50%
Creatina 7,5 g   3 g   
L-leucina 5 g    2 g   
L-isoleucina 2,5 g    1 g   
L-valina 2,5 g    1 g   
L-glutammina 10 g    4 g   
OKG 5 g    2 g   
AKG 5 g    2 g    
*sono esclusi gli amminoacidi liberi



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

REC0VERY NIGHT
RECUPERO STRUTTURALE NOTTURNO

PRIMA

DURANTE

DOPO

Riposo notturno

Stimolo del GH                                                                                                                                           

Stimolo del recupero

Recupero notturno dopo l’attività fisica.

- Azione anticatabolica, sostiene la crescita muscolare e la riparazione 
durante il riposo notturno.

Favorire la riparazione e la crescita muscolare, permette di avere muscoli 
pronti e reattivi per affrontare gli sforzi.

Gusto: arancia

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA LIQUIDO 10 FIALE 25 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Arginina Aminoacido non essenziale, ricopre un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’omeostasi e delle funzioni 
dell’organismo.  Svolge una potente azione detossificante e immunostimolante.

Citrullina Coadiuva l’ottimizzazione di pompaggio e vascolarizzazione. 
Aumenta la produzione di energia.

Zinco È necessario per il corretto funzionamento di molti ormoni, inclusa l’insulina, l’ormone della crescita e gli 
ormoni sessuali. L’organismo ne contiene nei muscoli, nei globuli rossi e in quelli bianchi.

Whitania Favorisce il recupero psico-fisico specie dopo attività fisica intensa, regolarizza il sonno e stimola il sistema 
immunitario.

Biancospino Effetto ipotensivo e sedativo, utile per migliorare il riposo notturno.

FORMATO: 10 fiale da 25 ml 
QUANDO: dopo l’attività sportiva
DOSE: una dose di prodotto al giorno (12,5 ml)

INGREDIENTI: acqua depurata, fruttosio, L-arginina cloridrato, 
L-arginina, acidificante: acido citrico,  L-citrullina, withania 
(Withania somnifera (L.) Dunal, radice) e.s. tit. 2,5% withanolidi, 
zinco gluconato, biancospino (Crataegus laevigata (Poir.) DC., 
fiori e foglie) e.s. tit. 3% vitexina, conservanti: potassio sorbato 
e sodio benzoato, aroma.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di 
una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non 
utilizzare in gravidanza, nei bambini o comunque per periodi 
prolungati senza sentire il parere del medico.

 per 12,5 ml NRV    

Zinco 5 mg  50%   
Arginina 1500 mg    
Citrullina 150 mg    
Withania e.s. 75 mg    
Biancospino e.s. 30 mg    

scatola 10 fiale
arancia



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

Crescita, mantenimento, rigenerazione e recupero della struttura muscolare.

- Contribuisce alla crescita e al mantenimento della struttura muscolare.
- L’elevato contenuto di arginina, accelera i tempi di recupero e di rigenerazione 
del muscolo.

Il mix delle 3 fonti proteiche garantisce un profilo aminoacidico simile a quello 
della proteina del siero del latte concentrata e un alto contenuto di arginina. 
Ideale per il recupero e la rigenerazione della struttura muscolare.
L’assenza di glutine e di lattosio la rendono adatta ai vegani e agli 
intolleranti. 
Elevata digeribilità.

PRIMA

DURANTE

DOPO
No OGM

Senza lattosio

Alta digeribilità

Alto contenuto di Arginina

Buste multistrato effetto barriera

Profilo aminoacidico completo

VEG PROTEIN 100%
PROTEINA 100% VEGETALE LACTOSE FREE

80% proteico

Gusti: ananas, banana, black chocolate, nocciola

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BUSTA POLVERE 900 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Proteine isolate della soia
Le proteine isolate di soia contengono la percentuale di proteine più elevata di qualsiasi altra proteina della 
soia in polvere. Rappresentano la scelta ideale per vegetariani e vegani. È adatta a chi soffre di intolleranza 
al lattosio.

Proteine isolate del riso
La proteina del riso si trova nella frazione concentrata del chicco di riso intero, viene estratta tramite 
macinatura umida. L’eccezionale profilo aminoacidico della proteina del riso,  la rende una straordinaria 
alternativa alle proteine del siero di latte, poichè contiene gli stessi aminoacidi necessari per lo sviluppo e la 
riparazione del tessuto muscolare.

Proteine isolate del pisello Le proteine isolate del pisello sono proteine vegetali dallo straordinario profilo amminoacidico, sono ricche di 
amminoacidi essenziali e non. Un altro vantaggio di queste proteine è costituito dalla sua elevata digeribilità.

INGREDIENTI: proteine di soia, proteine di riso, proteine di pisello, 
cacao in polvere, aromi, emulsionante: lecitina di soia, addensante: 
carbossimetilcellulosa sodica, edulcoranti: sucralosio e 
sodio ciclammato, antiagglomerante: biossido di silicio.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Non utilizzare in gravidanza e allattamento, in caso di patologie 
epatiche o renali, nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, 
al riparo dalla luce. Il termine di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto BLACK CHOCOLATE)

FORMATO: 900 g 
QUANDO: prima e/o dopo l’attività sportiva 
o come spuntino giornaliero
DOSE: 30 g

 per 100 g NRV per 30 g NRV

Valore energetico kJ 1622  kJ 487 
kcal 384  kcal 115  

Grassi 6,1 g  1,8  g
di cui acidi grassi saturi     2 g  0,6 g
Carboidrati 6,1 g  1,8 g
di cui zuccheri 0,62 g  0,18 g
Fibre 4,1 g  1,2 g
Proteine 80 g  24 g
Sale 1,81 g  0,543 g
Fosforo 449,6 mg 64,2% 134,9 mg 19,3%
Ferro 11,4 mg 81,5% 3,42 mg 24,5% 

busta 900 g
banana

busta 900 g
black chocolate

busta 900 g
nocciola

busta 900 g
ananas



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

Crescita, mantenimento, rigenerazione e recupero della struttura muscolare.

- Contribuisce alla crescita e al mantenimento della struttura muscolare.
- Riduce la stanchezza e l’affaticamento.
- Favorisce la rigenerazione e il recupero.
- Il particolare mix proteico consente un’assimilazione graduale con effetto 
time release.

Particolarmente indicata per la dieta degli sportivi che praticano attività 
fisica intensa e dispendiosa. 
Elevata digeribilità. Alta concentrazione di aminoacidi ramificati.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Rilascio graduale

Profilo aminoacidico completo

Alta digeribilità

24 grammi di proteine per dose

80% proteine

WHEY PLUS 80
MIX PROTEICO TIME RELEASE

Gusti: vaniglia-cannella, black chocolate, white chocolate
choco biscuits, fragola, bacio

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BUSTA POLVERE 900 g
1900 g

Buste multistrato effetto barriera



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Proteine del siero e totali del latte 
Particolarmente indicate per la dieta degli sportivi che praticano attività fisica intensa e dispendiosa. 
Elevata digeribilità. 
Alta concentrazione di aminoacidi ramificati.

INGREDIENTI: proteine del siero del latte concentrate (contiene 
lattosio),  proteine del latte concentrate (contiene lattosio), cacao 
in polvere (8%), maltodestrine, addensante: carbossimetilcellulosa, 
emulsionante: lecitina di soia, aromi cacao, antiagglomerante: 
biossido di silicio, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a tre anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non usare in 
caso di patologie epatiche o renali, in gravidanza e nei bambini e 
comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. 
Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla 
luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto BLACK CHOCOLATE)

FORMATO: 900 g / 1900 g 
QUANDO: prima e/o dopo l’attività 
sportiva o come spuntino giornaliero
DOSE: 30 g

 per 100 g   per 30 g  

Valore energetico kJ 1617  kJ 485 
kcal 383  kcal 115  

Grassi 8,3 g  2,49  g
di cui acidi grassi saturi     5,26 g  1,58 g
Carboidrati 5,67 g  1,7 g
di cui zuccheri 3,17 g  0,95 g
Fibre 2,16 g  0,65 g
Proteine 80 g  24 g
Sale 0,445 g  0,133 g  

busta 1900 g 
white chocolate

busta 900 g 
bacio

busta 900 g 
fragola

busta 900 g 
choco biscuits

busta 900 g 
white chocolate

busta 900 g 
black chocolate

busta 1900 g 
black chocolate

busta 900 g 
vaniglia-cannella



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

Crescita, mantenimento, rigenerazione e recupero della struttura muscolare. 
Ideale per soggetti sottopeso che vogliono incrementare la massa muscolare.

- Stimolo e sostegno sintesi proteica.

Gradevolezza, cremosità e gusto. 
La presenza di un’interessante quota di carboidrati e grassi rende il 
prodotto adatto anche ad un rifornimento energetico, contribuendo ad 
un apporto totale di nutrienti.

PRIMA

DURANTE

DOPO Low fat

Pool di vitamine

Alta digeribilità

100% proteine del siero del latte concentrate

70% proteine

WHEY PRO
PROTEINA WHEY CONCENTRATA AD  AZIONE PROENERGETICA

Gusto: dark chocolate

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO POLVERE 800 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Proteine del siero del latte 
concentrate

Solitamente riferite a proteine del latte (whey) hanno un’ottima purezza con una presenza residua di 
carboidrati e grassi. Hanno tutti gli AA essenziali.

 Pool vitaminico minerale Mix di vitamine e minerali completo per una integrazione completa.

 Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

INGREDIENTI: proteine del siero di latte, latte magro in polvere, 
fruttosio, cacao in polvere 8%, aromi, emulsionante: lecitina 
di soia, antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: 
sucralosio; vitamina C (acido ascorbico, stabilizzante: 
etilcellulosa), vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), 
nicotinammide, calcio D-pantotenato, vitamina B6 (piridossina 
cloridrato), vitamina A (retinile acetato), vitamina B1 (tiamina 
cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), acido folico, vitamina K 
(fillochinone), D-biotina, vitamina D (colecalciferolo), vitamina 
B12 (cianocobalamina).

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Non utilizzare in gravidanza, allattamento e nei bambini, e 
comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del 
medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore 
a 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine 
validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto DARK CHOCOLATE)

FORMATO: 800 g 
QUANDO: prima e/o dopo l’attività sportiva
o come spuntino giornaliero
DOSE: 30 g

 per 100 g NRV per 30 g NRV

Valore energetico kJ 1598  kJ 477 
kcal 378  kcal 113 

Grassi 5,3 g  1,5  g
di cui acidi grassi saturi 3,5 g  1,05 g
Carboidrati 14 g  4,2 g
di cui zuccheri 13,6 g  4 g
Fibre 0,78 g  0,23 g 
Proteine 70 g  21 g
Sale 0,62 g  0,18 g
Vitamina C 134,8 g 169% 40,5 mg 51%
Vitamina E 20 mg 168% 6,04 mg 50%
Tiamina 1,9 mg 177% 0,58 mg 53%
Riboflavina 2,7 mg 191% 0,80 mg 57%
Vitamina B6 2,5 mg 176% 0,74 mg 53%
Acido pantotenico 11 mg 183% 3,29 mg 55%
Niacina 29,5 mg 185% 8,86 mg 55%
Vitamina A 1334 mcg 167% 400 mcg 50%
Acido folico 339 mg 169% 101,6 mcg 51%
Biotina 87,5 mcg 175% 26,2 mcg 52%
Vitamina B12 5,2 mcg 207% 1,55 mcg 62%
Vitamina D 8,3 mcg 167% 2,5 mcg 50%
Vitamina K 125 mg 167% 37,5 mcg 50%
Calcio 635 mg 79% 190 mg 24%
Fosforo 700 mg 100% 210 mg 30%
Potassio 2255 mg 113% 676,5 mg 34%

barattolo da 800 g 
dark chocolate



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

ALC 1200
UTILIZZO DEI GRASSI A SCOPO ENERGETICO 
SOSTEGNO NEUROMUSCOLARE E ORMONALE

Supporto alla fatica psico fisica ed evitare il decadimento della prestazione.

- La Carnitina in forma acetilata attraversa più facilmente le membrane 
cellulari con un’azione a sostegno di cervello, cuore e muscoli.

Alta concentrazione di principio attivo puro per singola dose.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Carnitina in forma acetilata

Alto dosaggio 1200 mg (per capsula)

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 50 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 50 capsule
QUANDO: prima dell’attività sportiva
DOSE: 1 capsula 

INGREDIENTI: Acetil L-Carnitina cloridrato, capsula in gelatina 
alimentare, antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, 
biossido di silicio. 

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. 
La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Acetil L-Carnitina Cloridrato Aminoacido in forma acetilata, ha un ruolo importante nella produzione di energia. 
Coadiuva la perdita di peso e aumenta le prestazioni mentali.

Tenori Medi per 1 cps   

Acetil L-Carnitina clorid. 1,2 g
pari a L-Carnitina 785 mg

flacone 50 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

AMINO 9
POOL COMPLETO E BILANCIATO DI AMINOACIDI ESSENZIALI

Completamento aminoacidico della dieta.

- Azione anabolica e anti catabolica a sostegno e ricambio di tutti i tessuti 
corporei.

Bilanciamento ottimale fra i 9 AA essenziali.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Massima assimilabilità

1 g di aminoacidi per compressa

Perfetto bilanciamento

Alto livello di ramificati

Pool completo di essenziali

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO COMPRESSE 200 COMPRESSE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 200 compresse
QUANDO: dopo l’attività sportiva o ai pasti in  caso di dieta
DOSE: 3/6 compresse

INGREDIENTI: L-Leucina, L-Fenilalanina, L-Lisina, L-Valina, 
L-Isoleucina, L-Treonina, L-Istidina, L-Metionina, L-Triptofano, 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, talco, agente 
di carica: cellulosa microscristallina. 

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare 
in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

9 aminoacidi essenziali
Blend aminoacidico organizzato secondo precise percentuali per rifornire la formazione della struttura muscolare. 
Migliora l’assimilazione delle proteine. 
Gli aminoacidi sono: L-Fenilanina - L-Isoleucina - L-Leucina - L-Metionina - L-Treonina - L-Triptofano - L-Valina.

L-Leucina Aminoacido importante per la costruzione e il mantenimento muscolare. 
Promuove la sintesi proteica nei muscoli e nel fegato sostenendo i processi di rigenerazione muscolare.

L-Isoleucina Aminoacido fondamentale per la formazione dell’emoglobina e importante per la sintesi proteica, in particolare 
quella dei tessuti muscolari.

L-Valina È un aminoacido che promuove la produzione di energia dalle proteine assieme agli altri due aminoacidi 
ramificati.

Lisina Favorisce la formazione di anticorpi, ormoni (come quello della crescita) ed enzimi; è inoltre necessaria allo 
sviluppo e alla fissazione del calcio nella ossa.

L-Fenilalanina Fondamentale per la sintesi proteica, ma anche come precursore della tirosina, grazie alla quale partecipa 
alla biosintesi di ormoni tiroidei, catecolamine e dopamina (un mediatore della funzione nervosa).

L-Treonina Le principali funzioni sono la formazione di tessuti, il rinforzo del sistema immunitario e un’azione disintossicante 
per il fegato.

Istidina Amonoacido essenziale coinvolto nella sintesi dell’emoglobina, nella riparazione dei tessuti e nel potenziamento 
del sistema immunitario.

Metionina Aminoacido solforato, apporta zolfo, elemento necessario alla formazione delle cartilagini e nella disintossicazione 
cellulare.

L-Triptofano Aminoacido chiave nella sintesi proteica.

barattolo 200 compresse

 per 6 cpr 

L-leucina 1,4 g
L-lisina 0,72 g
L-fenilalanina 0,72 g
L-isoleucina 0,7 g
L-valina 0,7 g
L-treonina  0,6 g 
L-istidina 0,54 g
L-metionina 0,48 g
L-triptofano 0,24 g



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

AMINO MIX
A BASE DI AMINOACIDI RAMIFICATI (BCAA), GLICINA E ALANINA, CON EDULCORANTI

Fornire energia evitando il catabolismo muscolare.

- Durante l’attività fisica questi aminoacidi vengono convertiti in moleco-
le utili al metabolismo energetico.

5 grammi di aminoacidi in forma idrodispersibile ad alto assorbimento.

PRIMA

DURANTE

DOPO
BCAA 2:1:1

Gusto frutti rossi

Pre e Post work out

BCAA + Alanina + Glicina

Senza zuccheri

5 g di aminoacidi

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO POLVERE 300 g

LACTOSE FREE



TENORI MEDI

FORMATO: 300 g
QUANDO: una volta al giorno
DOSE: 2 misurini (pari a 6 g)

INGREDIENTI: L-Leucina, L-Alanina, Glicina, L-Valina, L-Isoleucina, 
edulcorante: sorbitolo, aroma, acidificante: acido citrico, agente 
antiagglomerante: biossido di silicio, edulcoranti: aspartame, 
acesulfame K e sucralosio, colorante: cocciniglia. 

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare 
in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Aminoacidi
Ramificati
Costruzione e ricostruzione 
muscolare
Energia

Gli aminoacidi ramificati (Leucina, Isoleucina, Valina) chiamati anche BCAA, oltre che nelle attività di forza, 
risultano essere particolarmente importanti nelle discipline di endurance, perché, insieme alla funzione 
di costruzione e ricostruzione muscolare, hanno anche un ruolo molto importante nella produzione di 
energia durante lo sforzo muscolare. Questo accade perché diversamente dagli altri aminoacidi, vengono 
catabolizzati direttamente all’interno delle fibre muscolari.

L-Glicina
Energia

aminoacido glucogenetico, che con l’Alanina è l’aminoacido più utilizzato nelle performance estreme e di 
durata. Glicina e Alanina sono indispensabili nella via metabolica del glucosio (aminoacidi glucogenetici), 
perché dopo essere stati convertiti in piruvato ed ossalacetato, formano glucosio attraverso il processo 
metabolico noto come gluconeogenesi.

L-alanina
Energia

è il principale trasportatore di gruppi amminici dal muscolo al fegato. Una volta all’interno dei mitocondri 
epatici, l’alanina libera ammonio con produzione di glutammato e piruvato. Il piruvato tramite il processo 
della gluconeogenesi produce glucosio che una volta immesso nella circolazione raggiunge i tessuti 
muscolari, che attraverso la glicolisi, viene riconvertito in piruvato (ciclo del glucosio-alanina).

barattolo 300 g

per dose giornaliera  per 2 misurini (pari a 6 g) 

L-leucina  1,5 g
Glicina  1 g
L-alanina  1 g
L-valina  0,75 g
L-isoleucina  0,75 g



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

ARGININA AKG
VASODILATAZIONE E PERFORMANCE

Migliorare il recupero, detossificare l’organismo, aumentare la vasodilatazione, 
migliorare la performance sportiva e favorire la sintesi proteica.

- L’unione dell’arginina con l’alfachetoglutarato migliora l’assorbimento 
dell’arginina e stimola maggiormente la produzione di ossido nitrico; 
grazie a questa azione viene migliorata la vasodilatazione e il trasporto 
dei nutrienti ai muscoli.

Incremento del rilascio dell’ormone della crescita, aumento della massa 
magra, migliore performance sportiva, incremento delle capacità resistive 
e di forza massima.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Antiossidante

Migliora le difese del sistema immunitario

Stimolo ossido nitrico

Stimolatore ormonale

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 90  CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 90 capsule
QUANDO: prima, per un’azione anticatabolica, 
dopo per un’azione anabolica e di recupero
DOSE: 1 o 2 capsule al giorno

INGREDIENTI: arginina alfa-chetoglutarato (AKG), opercolo 
in gelatina alimentare, agente antiagglomerante: sali di magnesio 
degli acidi grassi.  

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni.  Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque 
per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette. 
La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezionamento 
integro e correttamente conservato.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
AKG 
(Arginina alfa-chetoglutarato)

Aumenta il volume della massa magra e i livelli energetici. 
Stimola la produzione di ossido nitrico.

 

flacone 90 capsule

Tenori Medi per 1 cps  per 2 cps

Arginina (AKG) 750 mg   1500 mg 



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

BETA ALANINA
RIDUZIONE DELL’ACIDO LATTICO

Migliorare la prestazione e ridurre l’accumulo di acido lattico.

L’aminoacido non essenziale Beta-alanina unendosi con l’istidina forma 
la carnosina, che esercita un’attività di tampone dell’acido lattico.

Aumento della performance sia aerobica che anaerobica.
Ritardare la comparsa di fatica muscolare.

PRIMA

DURANTE

DOPO

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 90  CAPSULE

Aumento carnosina muscolare

Senza glutine

Riduzione dell’acido lattico

Riduzione dell’affaticamento 
muscolare



FORMATO: 90 capsule
QUANDO: fino a 3 capsule al giorno, 
preferibilmente prima dell’attività fisica
DOSE: 3 capsule

INGREDIENTI: beta-alanina, opercolo di gelatina alimentare, 
agente antiagglomerante: sale di magnesio degli acidi grassi.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce. La data di fine 
validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Beta-alanina Aminoacido naturale in grado di tamponare la formazione di acido lattico nei muscoli, permettendo di resistere 
più a lungo a sforzi intensi e favorendo il recupero dopo la gara o l’allenamento.

 

flacone 90 capsule

Contenuti medi per dose max giornaliera (pari a 3 cps)

Beta-alanina 2,25 g

VALORI NUTRIZIONALI



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KE BCAA 4:1:1
FORMULA BILANCIATA PER LA CRESCITA MUSCOLARE

Miglioramento del recupero e aumento della struttura muscolare. 
Completamento aminoacidico della dieta.

- La particolare formulazione incrementa le capacità sia anaboliche che 
di recupero muscolare.

Dose doppia di leucina rispetto ai tradizionali BCAA.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Formula 4:1:1

Alto contenuto di Leucina

Pro anabolico

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 140 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 140 capsule
QUANDO: prima, per un’azione anticatabolica, 
dopo per un’azione anabolica e di recupero
DOSE: 7 capsule

INGREDIENTI: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, capsula in 
gelatina alimentare.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni.  Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque 
per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette. 
La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezionamento 
integro e correttamente conservato.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Aminoacidi ramificati BCAA Gli aminoacidi più importanti nella ricostruzione muscolare, nel metabolismo proteico e nella produzione 
energetica.

Leucina Aminoacido importante per la costruzione e il mantenimento muscolare. 
Promuove la sintesi proteica nei muscoli e nel fegato sostenendo i processi di rigenerazione muscolare.

Isoleucina Aminoacido fondamentale per la formazione dell’emoglobina e importante per la sintesi proteica, in particolare 
quella dei tessuti muscolari.

Valina È un aminoacido che promuove la produzione di energia dalle proteine assieme agli altri due aminoacidi 
ramificati.

 

flacone 140 capsule

 per 1 cps  per 7 cps 

L-Leucina 476 mg   3332 mg 
L-Isoleucina 112 mg  784 mg 
L-Valina 112 mg  784 mg 



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KE BCAA 4:1:1
AMINOACIDI RAMIFICATI DI ALTA QUALITÀ

Miglioramento del recupero e aumento della struttura muscolare. 
Completamento aminoacidico della dieta.

- La particolare formulazione incrementa le capacità sia anaboliche che 
di recupero muscolare.

Dose doppia di leucina rispetto ai tradizionali BCAA.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Formula 4:1:1

Alto contenuto di Leucina

Pro anabolico

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO COMPRESSE 300 COMPRESSE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 300 compresse
QUANDO: prima,  per un’azione anticatabolica, 
dopo per un’azione anabolica e di recupero
DOSE: 5 compresse

INGREDIENTI: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, capsula in 
gelatina alimentare.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni.  Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque 
per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette. 
La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezionamento 
integro e correttamente conservato.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Aminoacidi ramificati BCAA Gli aminoacidi più importanti nella ricostruzione muscolare, nel metabolismo proteico e nella produzione 
energetica.

Leucina Aminoacido importante per la costruzione e il mantenimento muscolare. 
Promuove la sintesi proteica nei muscoli e nel fegato sostenendo i processi di rigenerazione muscolare.

Isoleucina Aminoacido fondamentale per la formazione dell’emoglobina e importante per la sintesi proteica, in particolare 
quella dei tessuti muscolari.

Valina È un aminoacido che promuove la produzione di energia dalle proteine assieme agli altri due aminoacidi 
ramificati.

Vitamina B6 Ottimizza le funzioni del sistema nervoso. 
Protezione delle guaine mieliniche del sistema nervoso.

barattolo 300 compresse

Tenori Medi per 1 cpr NRV per 5 cpr NRV 

L-Leucina 660 mg   3,3 g 
L-Isoleucina 165 mg  0,83 g 
L-Valina 165 mg  0,83 g
Vitamina B6 0,28 mg 20% 1,4 mg 100% 



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

CORTIBLOCKER
BARRIERA ANTICATABOLICA

Mantenere integro tono e volume della struttura muscolare anche dopo 
periodi di allenamento molto intensi. 

- Controllo del cortisolo (ormone dello stress), per una funzione anticatabolica.

Alta concentrazione di Fosfotidilserina per un’efficace azione di controllo 
dei livelli di cortisolo, il vero nemico di chi si allena molto intensamente 
e frequentemente.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Migliora la contrattività muscolare

Riduce i tempi di recupero

Regola i livelli di cortisolo

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 90 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 90 capsule
QUANDO: dopo l’allenamento o ai pasti 
DOSE: 3 capsule al giorno

INGREDIENTI: calcio idrossimetilbutirrato (HMB), estratto di semi 
di soia (Glycine max L.) titolato al 25% in Fosfatidilserina e 25% 
in Fosfatidilcolina, antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio 
stearato. Capsula in gelatina alimentare. Coloranti: E172, E171.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Non 
utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi 
prolungati senza sentire il parere del medico. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e 
di uno stile di vita sano. Conservare ben chiuso in luogo fresco 
e asciutto al riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. La 
data di fine validità si riferisce al prodotto in confezionamento 
integro e correttamente conservato. 

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

HMB (calcio Idrossimetilbutirrato) Aminoacido derivato dalla scomposizione della leucina ha funzioni anti-cataboliche. 
Contribuisce all’aumento della massa magra, stimola la riparazione dei tessuti.

Fosfatidilserina Riduce la sensazione di fatica, mantiene elevati i livelli di testosterone durante l’allenamento. 
Riduce il cortisolo nel sangue del 20%.

Fosfatidilcolina Favorisce la produzione di energia per la cellula veicolando gli acidi grassi nelle sedi deputate alla loro utilizzazione 
metabolica.

 per 3 cps
    

Calcio HMB 2400 g    
Estratti di soia 600 mg    
di cui fosfotidilserina 150 mg   
di cui fosfotidilcolina 150 mg

flacone 90 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

CREAT DE
100% CREATINA MONOIDRATA DEGUSSA MICRONIZZATA 200 MESH

Incremento della tonicità dei muscoli, salute e benessere dei tessuti, 
aumento della forza resistente e della struttura muscolare, per un miglioramento 
della performance e del recupero.

- L’assunzione di creatina ritarda l’affaticamento, migliora la capacità di 
recupero e aumenta l’efficacia della contrazione muscolare durante le 
attività sportive ripetitive, di elevata intensità e di media/breve durata.

CREAPURE DEGUSSA® in forma micronizzata grazie ad un diametro delle 
polveri nettamente inferiore (fino a 20 volte) rispetto al tradizionale 
monoidrato garantisce un miglior assorbimento e una riduzione dei classici 
problemi intestinali e una migliore solubilità.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Energia per massime prestazioni

Miglioramento dei tempi di recupero

200 mesh

Aumento della massa muscolare

100% Creapure® 

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO POLVERE 300 G



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 300 g
QUANDO: prima dell’attività sportiva
DOSE: 3 gr al giorno sciolti in acqua

INGREDIENTI: creatina monoidrato micronizzata.

AVVERTENZE:  non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare in 
gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni di età. Conservare in luogo fresco 
e asciutto al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Creatina monoidrata 
micronizzata DEGUSSA La creatina è l’aminoacido fondamentale nel sistema energetico di produzione di ATP (Adenosina Trifosfato).

 per 1 misurino 
  

Creatina monoidratato 3 g  

barattolo 300 g



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

HMB 1000
INCREMENTO DELLA MASSA MAGRA

Migliorare il recupero ed evitare il catabolismo muscolare.

- Azione anticatabolica, favorisce l’aumento della massa magra e accelera 
i processi di recupero muscolare.

Alta concentrazione di principio attivo puro per singola dose.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Stimolo della crescita muscolare

1g per cpr

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE COMPRESSE 100 COMPRESSE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 100 compresse
QUANDO: dopo l’attività sportiva  
DOSE: 3 compresse

INGREDIENTI: idrossimetilbutirrato di calcio (HMB), agenti di 
carica: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica 
e idrossipropilmetilcellulosa, lattosio monoidrato, agenti 
antiagglomeranti: magnesio stearato, calcio fosfato bibasico e 
biossido di silicio, agenti di rivestimento: alcol polivinilico, talco, 
polietilenglicole e lecitina di soia, colorante: biossido di titanio.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni.  Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque 
per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo da fonti di calore. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

HMB (calcio Idrossimetilbutirrato) Aminoacido derivato dalla scomposizione della leucina ha qualità anti-cataboliche. 
Contribuisce all’aumento della massa magra, stimola la riparazione dei tessuti.

 per 1 cpr     
 

HMB 1 g    

flacone 100 compresse



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KE BCAA
RECUPERO E ANABOLISMO

Mantenimento e recupero della struttura muscolare.

- Copertura anticatabolica per la protezione del muscolo.

Senza sovraccarico digestivo ed epatico, garantisce un rapido e ottimale 
assorbimento.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Formula 2:1:1

Pro energetico                                                                                                  

Anticatabolico

1 grammo per cpr     

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE COMPRESSE 100 COMPRESSE
300 COMPRESSE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 100/300 compresse da 1 g
QUANDO: prima e dopo l’attività sportiva
DOSE: 5 compresse

INGREDIENTI: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, agenti di carica: 
cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, agenti 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido 
di silicio, vitamina B6 (piridossina cloridrato). 

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni.  Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque 
per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Modalità di conservazione: 
conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare 
e da fonti di calore dirette. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Aminoacidi ramificati BCAA Gli aminoacidi più importanti nella ricostruzione muscolare, nel metabolismo proteico e nella produzione 
energetica.

Leucina Aminoacido importante per la costruzione e il mantenimento muscolare. 
Promuove la sintesi proteica nei muscoli e nel fegato sostenendo i processi di rigenerazione muscolare.

Isoleucina Aminoacido fondamentale per la formazione dell’emoglobina e importante per la sintesi proteica, in particolare 
quella dei tessuti muscolari.

Valina È un aminoacido che promuove la produzione di energia dalle proteine assieme agli altri due aminoacidi 
ramificati.

Vitamina B6 Ottimizza le funzioni del sistema nervoso. 
Protezione delle guaine mieliniche del sistema nervoso.

 per 1 cpr NRV per 5 cpr NRV

L-Leucina 0,509 g   2,55 g 
L-Isoleucina 0,256 g  1,28 g 
L-Valina 0,246 g  1,23 g 
Vitamina B6 0,6 mg 43% 3 mg 214%

flacone 100 capsule

flacone 300 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KREA MIX
MIX DI CREATINE TIME RELEASE

Incremento della tonicità dei muscoli, salute e benessere dei tessuti, 
aumento della forza resistente e della struttura muscolare, per una 
migliore performance e recupero.

- L’azione congiunta di 6 fonti di creatina, garantisce: assorbimento modulato 
(veloce, medio e lungo), amplificazione delle azioni energetiche, della 
resistenza e del recupero.
- La presenza della beta-alanina esercita un’azione tampone contro la 
produzione dell’acido lattico.

Formula innovativa ad alta azione sinergica.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Tampone acido lattico

Energia per massime prestazioni

Miglioramento dei tempi di recupero

Beta Alanina

6 diverse fonti di creatina

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 120 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 120 capsule
QUANDO: prima dell’attività sportiva
DOSE: 2 capsule - 1 o 2 volte al giorno

INGREDIENTI: creatina monoidrato, creatina decanoato, 
creatina piruvato,creatina citrato, creatina malato, creatina 
taurinato, beta-alanina, capsula in gelatina alimentare, agenti 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido 
di silicio. Coloranti: E171, E132.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni.  Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per 
periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo da fonti di calore. La data di fine validità si 
riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Creatina monoidrato La creatina è l’aminoacido fondamentale nel sistema energetico di produzione di ATP (Adenosina Trifosfato).

Creatina piruvato Test sulla farmacocinetica hanno evidenziato, oltre alla miglior solubilità in ambiente acquoso, un picco 
plasmatico di creatina più consistente rispetto a quello ottenuto con la creatina monoidrato.

Creatina Citrato È utile per promuovere una risposta muscolare, riduce i tempi di recupero e la fatica.
Migliora la capacità di sopportare l’esercizio anaerobico.

Creatina taurinato
La sinergia tra creatina e l’aminoacido taurina oltre a permettere un miglior trasporto del glucosio verso le 
cellule muscolari, favorisce tono, forza e volume muscolare e stimola la ritenzione di azoto per un ottimale 
sviluppo muscolare. Non si trasforma in creatinina e non provoca ritenzione idrica.

Creatina malato Sono 2 o 3 molecole di creatina legate ad acido malico, una sostanza prodotta dalla produzione di energia durante 
il ciclo di krebs. Viene assorbita meglio della creatina monoidrata e presenta un elevato grado di solubilità.

Creatina decanoato
La forma decanoato della creatina (il decanoato è un lungo estere che garantisce una cessione prolungata 
dei principi attivi legati degli aminoacidi) permette una maggiore permeabilità nella membrana cellulare. 
Inoltre grazie al rilascio graduale, l’azione risulta essere prolungata nel tempo. 

Beta-alanina Aminoacido naturale in grado di tamponare la fomazione di acido lattico nei muscoli, permettendo di resistere 
più a lungo a sforzi intensi e favorendo il recupero dopo la gara o l’allenamento.

 per 2 cps   per 4 cps 

Creatina monoidrato 600 mg  1200 mg
Creatina piruvato 200 mg  400 mg
Creatina citrato 200 mg  400 mg
Creatina taurinato 400 mg  800 mg
Creatina malato 100 mg  200 mg
Creatina decanoato 100 mg  200 mg  
di cui creatina totale 1397 mg  2794 mg
Beta-alanina 200 mg  400 mg

flacone 120 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KYORAM 1000
RECUPERO E ANABOLISMO 100% KYOWA

Mantenimento e recupero della struttura muscolare.

- Copertura anticatabolica per la protezione del muscolo.

Materia prima 100% Kyowa®. 
Senza eccipienti. 
Purezza della materia prima di origine 100% vegetale, ottenuta dalla 
fermentazione del mais. 
Senza sovraccarico digestivo ed epatico, garantisce un rapido e ottimale 
assorbimento.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Senza eccipienti

Pro energetico

Pro anabolico

100% Kyowa®

100% vegetale

1 g di BCAA per capsula

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 100 CAPSULE
300 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 100/300 capsule da 1 g
QUANDO: prima e dopo l’attività sportiva
DOSE: 5 compresse

INGREDIENTI: L-leucina, L-valina, L-isoleucina, capsula in 
gelatina alimentare, Vitamina B6 (piridossina cloridrato).

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni.  Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque 
per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo da fonti di calore. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Aminoacidi ramificati BCAA
Kyowa®

Gli aminoacidi più importanti nella ricostruzione muscolare, nel metabolismo proteico e nella produzione 
energetica.

Leucina Aminoacido importante per la costruzione e il mantenimento muscolare. 
Promuove la sintesi proteica nei muscoli e nel fegato sostenendo i processi di rigenerazione muscolare.

Isoleucina Aminoacido fondamentale per la formazione dell’emoglobina e importante per la sintesi proteica, in particolare 
quella dei tessuti muscolari.

Valina È un aminoacido che promuove la produzione di energia dalle proteine assieme agli altri due aminoacidi 
ramificati.

Vitamina B6 Ottimizza le funzioni del sistema nervoso. 
Protezione delle guaine mieliniche del sistema nervoso.

 per 5 cps NRV

L-Leucina 2,5 g 
L-Valina 1,25 g   
L-Isoleucina 1,25 g
Vitamina B6 3 mg 214%   

flacone 100 capsule

flacone 300 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

L-GLUTAMINE
ENERGIA, RECUPERO E ANABOLISMO

Fornire un supporto per il recupero, l’idratazione e la volumizzazione cellulare. 
Ideale per gli atleti che si sottopongono ad allenamenti costanti ed intensi.

- Azione aniticatabolica, pro-energetica, disintossicante e antiossidante. 
- Utile per il sostegno del sistema immunitario.

Qualità materia prima KYOWA®.

PRIMA

DURANTE

DOPO

100% Kyowa®

Migliora i tempi di recupero

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO POLVERE 200 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 200 g
QUANDO: dopo l’allenamento o mattino e sera
DOSE: 3 g al giorno da sciogliere in acqua

INGREDIENTI: L-Glutammina

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi 
prolungati senza sentire il parere del medico. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo 
dalla luce solare e da fonti di calore dirette. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

L-Glutammina
Azione anticatabolica, pro-energetica, disintossicante e antiossidante. 
Utile per il sostegno del sistema immunitario. 
Riduce i rischi da sovrallenamento.

 

 per 1 misurino  

L-Glutammina 3 g

barattolo 200 g



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

NITROGOLD
OSSIGENO E NUTRIENTI PER I MUSCOLI

Stimolare la vasodilatazione e garantire un’efficace effetto tonico 
energetico.

- L’AKG stimolando la produzione di ossido nitrico risulta essere la 
mossa vincente per ottenere una vasodilatazione efficace. 
- L’aumento della portata plasmatica unita all’azione sinergica della Kre 
Alkalyn® (Creatina alcalina) e della Beta Alanina aumenta la forza e la 
crescita muscolare, controlla i grassi e le calorie in eccesso, contribuisce 
ad eliminare più facilmente l’acido lattico, favorendo un migliore recupero 
dopo l’attività prevenendo in modo efficace la sensazione di stanchezza.

La presenza della Kre Alkalyn® aumenta l’energia del corpo, brucia i 
grassi in eccesso, rafforza e tonifica i muscoli.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Azione tampone dell’acido lattico

Con Kre Alkalyn®

Stimolatore dell’ossido nitrico

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE COMPRESSE 120 COMPRESSE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 120 compresse
QUANDO: 20 minuti prima  dell’attività sportiva
DOSE: 3 compresse

INGREDIENTI: Arginina Alfa-chetoglutarato, Kre-alkalyn® (creatina 
monoidrato, sodio bicarbonato), Beta-Alanina, piridossina cloridrato 
(Vitamina B6), Acido folico (Vitamina B9), antiagglomeranti: 
magnesio stearato vegetale, cellulosa microcristallina, biossido di 
silicio; coloranti E171, E172.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare in 
gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Arginina AKG Aumenta il volume della massa magra e i livelli energetici.

Beta Alanina
Aminoacido precursore della Carnosina; molecola principe del controllo dei livelli di acido lattico nei muscoli, 
questo permette all’atleta di ottenere maggiore resistenza negli sforzi intensi/lattacidi. 
Per le sue caratteristiche metaboliche la molecola è perfettamente affine e sinergica alla creatina.

Kre Alkalin®
Aumenta l’energia, rafforza e tonifica i muscoli. 
Svolge una azione positiva sul metabolismo riducendo al minimo la possibilità di conversione in creatinina, la 
produzione di acido lattico e la ritenzione idrica. 

Vitamina B6 Ottimizza le funzioni del sistema nervoso. Protezione delle guaine mieliniche del sistema nervoso.

Acido Folico Vitamina che partecipa alla sintesi di emoglobina e di alcuni amminoacidi, come la metionina e l’acido glutammico. 
È molto importante per la crescita, per la riproduzione e per il buon funzionamento del sistema nervoso.

 per 3 cpr NRV
  

Arginina AKG 1,5 g 
Kre Alkalyn 900 mg   
Beta-alanina 750 mg
Vitamina B6 3 mg 214%
Acido folico 300 mcg 150%

flacone 120 compresse



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

STRATO GH
OTTIMIZZAZIONE DEL RECUPERO

Ottimo recupero muscolare e della fatica, indicato nei periodi di intensi 
carichi di allenamento.

- Efficace azione anti fatica e anticatabolica.
- Recupero e riparazione muscolare durante il riposo notturno.

Il bilanciamento fra l’apporto di arginina e ornitina + OKG è ottimale per 
l’efficacia del prodotto.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Sostegno ormonale

4 g per dose

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 60 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 60 capsule
QUANDO: a digiuno mattina e sera
DOSE: 2+2 capsule

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Arginina Ricopre un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’omeostasi e delle funzioni 
dell’organismo. Svolge una potente azione detossificante e immunostimolante.

Ornitina
Precursore dell’aminoacido arginina, incrementa la secrezione dell’ossido nitrico, con una serie di benefici 
sia sul sistema vascolare che sulla muscolatura, svolgendo un importante ruolo anticatabolico e un’efficacia 
nel ridurre la sensazione di fatica.

Vitamina B6 Ottimizza le funzioni del sistema nervoso. Protezione delle guaine mieliniche del sistema nervoso.

 per 4 cps NRV

Arginina cloridrato 2,6 g
OKG 1,4 g
Vitamina B6 2,4 mg 171%   

INGREDIENTI: Arginina cloridrato, Ornitina alfa-chetoglutarato 
(OKG), capsula in gelatina alimentare, Vitamina B6 (piridossina 
cloridrato).

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare 
in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 

flacone 60 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

CONDRAMINE
DIFESA ARTICOLAZIONI E TENDINI

Prevenire danni e mantenere sane le articolazioni e i tendini.
Lubrificare le articolazioni.

- La speciale formulazione Glucosamina e Condroitin solfato, grazie 
all’azione sinergica, aiuta a proteggere e favorire la ricostruzione della 
cartilagine danneggiata ed il tessuto connettivo, supportando un ‘azione 
antinfiammatoria.

Glucosamina e Condroitin solfato sono elementi naturali insostituibili 
per la tutela di articolazioni e tendini.

PRIMA

DURANTE

DOPO

250 mg di condroitin solfato

500  mg di glucosamina

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 60 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 60 capsule
QUANDO: al mattino 
DOSE: 1 capsula al giorno

INGREDIENTI: glucosamina solfato 2KCl (deriva da crostacei), 
condroitin solfato sodico, agente di carica: cellulosa microcristallina; 
antiagglomerante: magnesio stearato vegetale; capsula in gelatina 
alimentare.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.  Non utilizzare 
in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 
calore. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Glucosamina
Eccellente protezione delle articolazioni. 
Interviene nei processi di riparazione della cartilagine. 
Favorisce il mantenimento di articolazioni sane e agili.

Condroitin solfato
Principale componente della cartilagine, migliora attraverso l’idratazione, l’elasticità dei tessuti connettivi, permettendo 
alla cartilagine di rimanere sana. 
Blocca gli enzimi che degradano la cartilagine e fornisce le basi per la crescita di una nuova cartilagine.

 per 1 cps 
    

Glucosamina solfato 500 mg
Condroitina solfato 250 mg

flacone 60 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

LIPOICO + NAC
POTENTE DISINTOSSICANTE E ANTIOSSIDANTE

Ritardare il processo di invecchiamento, aiutare la produzione di energia 
con un’efficace azione disintossicante.

- Proenergetico, antiossidante e disintossicante.   
- Stabilizza i livelli di glicemia nel sangue.                   
- Azione di protezione su membrane cellulari e nervi.

Perfetto bilanciamento fra i componenti. 
Purezza dei principi attivi.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Stimolo della sintesi di glutatione,
l’antiossidante endogeno per eccellenza

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 60 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 60 capsule
QUANDO: prima dei pasti 
DOSE: 1+1 capsule al giorno 

INGREDIENTI: Acido Alfa-Lipoico, N-acetil cisteina, capsula 
(idrossipropilmetilcellulosa, agente di resistenza: gomma di 
gellano, colorante: titanio biossido), maltodestrine, agente 
antiagglomerante: biossido di silicio. 

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni 
di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Se si è in 
trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima dell’eventuale 
uso del prodotto consultare il medico. Non somministrare ai 
bambini al di sotto dei tre anni di età.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Acido lipoico

L’Acido Lipoico è una sostanza naturale dalle molteplici proprietà benefiche la più importante delle quali è 
una spiccata proprietà antiossidante (capacità di rallentare l’invecchiamento tramite un’azione di contrasto 
alla formazione di radicali liberi, i quali attaccano le cellule sane distruggendole). 
Migliora inoltre l’assimilazione di alcuni nutrienti, ed intervenendo come regolatore nel metabolismo degli 
zuccheri aiuta a ridurre  i  depositi di grasso nei tessuti con conseguente miglioramento della definizione muscolare. 

N-Acetil cisteina Precursore del glutatione, il più potente antiossidante in natura e disintossicante del fegato.

 per 2 cps  

Acido Alfa-Lipoico 400 mg   
N-Acetil Cisteina 400 mg   

flacone 60 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

OMEGA 3 XXL
PROTEZIONE CARDIOVASCOLARE E FLUIDIFICAZIONE EMATICA

Protezione cardiovascolare.
Sostegno all’attività cellulare contro l’azione dei radicali liberi e 
miglioramento della fluidità ematica.

- Azione antiossidante e di prevenzione infiammatoria.
- Controllo dei livelli ematici dei trigliceridi.

Purezza della materia prima, senza metalli pesanti e alti dosaggi.

PRIMA

DURANTE

DOPO

720 mg di Omega 3 puri 
(36%EPA + 24%DHA) per softgel

Soft gel 1200 mg

Senza metalli pesanti

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE PERLE 60 PERLE
150 PERLE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 60/150 perle
QUANDO: ai pasti 
DOSE: 1+1 perle al giorno

INGREDIENTI: olio di pesce tit. 36% acido eicosapentaenoico (EPA)/24% 
acido docosaesaenoico (DHA), antiossidante: alfa-tocoferolo, 
capsula in gelatina alimentare, glicerina.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in 
luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce solare. La data di 
scadenza si riferisce al prodotto  correttamente conservato, in 
confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

EPA 36% Acido grasso polinsaturo svolge un’azione antinfiammatoria.

DHA 24% Acido grasso essenziale ha la caratteristica di ridurre i trigliceridi nel sangue.

Vitamina E La vitamina E svolge molte funzioni importanti all’interno del nostro organismo, rafforza le difese immunitarie. 
Previene il declino cognitivo e combatte i problemi che interessano il sistema cardiovascolare.

 per 2 perle    
 

Olio di pesce 2400 mg    
Apporto in EPA 864 mg    
Apporto in DHA 576 mg

flacone 60 perle

flacone 150 perle



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

OROVIT 150
MULTIVITAMINICO-MULTIMINERALE COMPLETO

Rispondere ai maggiori fabbisogni legati ad una intensa e costante 
attività fisica.

- Apporto equilibrato di vitamine e minerali utili al corretto funzionamento 
dei processi fisiologici dell’organismo.

14 vitamine e 8 oligoelementi calibrati per chi pratica attività sportiva.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Formulazione bilanciata di vitamine e 
minerali ad alta biodispobilità

Max NRV

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE COMPRESSE 60 COMPRESSE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 60 compresse
QUANDO: al mattino 
DOSE: 1 compressa al giorno 

INGREDIENTI: agenti di carica: cellulosa microcristallina, 
idrossipropilcellulosa; zinco gluconato, magnesio carbonato, 
vitamina C (acido L-ascorbico, stabilizzante: etilcellulosa), 
ferro bisglicinato, calcio ascorbato, palmitato di L-ascorbile, 
DL-alfatocoferil acetato(vit. E), agente di rivestimento: 
idrossipropilmetilcellulosa, manganese gluconato, agente 
antiagglomerante: biossido di silicio;  Calcio pantotenato 
(vit. B5), seleno-metionina, nicotinamide, rame gluconato, 
piridossina cloridrato (vit. B6), tiamina cloridrato (vit. B1),  
riboflavina (vit. B2), cromo picolinato, retinil palmitato (vit. A), 
acido folico, biotina, potassio ioduro, cianocobalamina (vit. 
B12), colecalciferolo (vit. D). Colorante: E120.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata 
e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, 
al riparo da fonti di calore. La data di fine validità si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Vitamina A È un ottimo trattamento per i disturbi visivi, favorisce la crescita delle ossa, protegge e mantiene sana la pelle.

Vitamina B2
Come la vitamina B1, la vitamina B2 (riboflavina) ha un ruolo fondamentale nella sintesi di tutti i processi energetici. 
La sua pecularietà, è quindi quella di  rilasciare al corpo l’energia giusta per lo svolgimento delle regolari 
attività quotidiane.

Acido Pantotenico (Vit. B5)
La vitamina B5 o acido pantotenico,  è il precursore del coenzima A, essenziale per la sintesi di carboidrati, grassi e proteine. 
La vitamina B5 promuove la crescita e lo sviluppo e favorisce l’utilizzazione energetica degli alimenti. 
Associata alle altre vitamine del complesso B ha effetti positivi sul sistema immunitario.

Vitamina B6 Ottimizza le funzioni del sistema nervoso. Protezione delle guaine mieliniche del sistema nervoso.

Biotina
La Biotina (o vitamina B8) coopera nella formazione degli acidi grassi e facilita il metabolismo degli aminoacidi 
e dei carboidrati. Promuove inoltre le funzioni regolari del tessuto nervoso, del midollo osseo, dei globuli 
rossi, delle ghiandole sudoripare, della pelle e dei capelli. In particolare previene l’insorgere di malattie 
dermatologiche e, quando presenti, ne facilita la guarigione (eczemi, dermatiti).

Vitamina B12 È una vitamina fondamentale nei processi di formazione dei globuli rossi e per le cellule del sistema nervoso. 
Insieme all’acido folico, un’altra vitamina di gruppo B, coadiuva la sintesi del DNA.

Acido Folico Vitamina che partecipa alla sintesi di emoglobina e di alcuni amminoacidi, come la metionina e l’acido glutammico. 
È molto importante per la crescita, per la riproduzione e per il buon funzionamento del sistema nervoso.

Vitamina C 

(Acida, Calcica e Palmitato)

È una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è molto ampio. 
Tra gli effetti più importanti: è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; 
è un ottimo antiossidante (combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce 
l’assorbimento del ferro e di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

Vitamina D
Il suo ruolo principale è quello di aiutare il calcio a fissarsi nelle ossa. Recentemente diversi studi hanno anche 
dimostrato come questa vitamina sia in grado di agire in altri distretti quali muscoli, occhi, cuore, polmoni e sulla 
proliferazione cellulare, in quanto il suo recettore è presente dovunque nel nostro organismo. Una persona con un 
basso livello di vitamina D è più vulnerabile ai raffreddori, all’influenza, e alle altre infezioni delle vie respiratorie.

Cromo
Il cromo è un oligoelemento essenziale dall’azione bruciagrassi. Coadiuvante nei processi di dimagrimento, 
perché regolarizza i livelli di zucchero nel sangue e causa un calo del senso di fame, stimola il metabolismo e 
fa bruciare più calorie.

Ferro
Il ferro è un oligoelemento indispensabile per la salute umana in quanto è fondamentale per la fissazione ed il 
trasporto dell’ossigeno ai tessuti. Purtroppo diverse situazioni portano il nostro organismo ad essere carente di ferro. 
Risulta infatti essere il deficit nutrizionale più diffuso al mondo, interessando circa il 25% della popolazione.

Iodio La carenza di iodio diminuisce la funzionalità tiroidea e in età adulta è responsabile anche di sintomi come 
svogliatezza, stanchezza cronica e calvizie precoce.

Magnesio Indispensabile per la funzionalità del muscolo scheletrico, per il metabolismo energetico.

Manganese Importante oligoelemento, partecipa attivamente a numerosi meccanismi biologici utili all’equilibrio della 
salute: coagulazione, attività tiroidea, fertilità, sistema immunitario, colesterolo, glicemia, formazione delle ossa ecc.

Rame
Nonostante sia presente in quantità molto limitate nell’organismo (da 50 a 120 mg), il rame è un oligoelemento 
essenziale per la specie umana. Nei vari tessuti agisce soprattutto come cofattore di numerosi enzimi, a loro 
volta coinvolti in svariate funzioni fisiologiche.

Selenio Protegge tutte le cellule, i globuli rossi e le membrane cellulari dai radicali liberi.

Zinco È necessario per il corretto funzionamento di molti ormoni, inclusa l’insulina, l’ormone della crescita e gli ormoni 
sessuali. L’organismo ne contiene nei muscoli, nei globuli rossi e in quelli bianchi.

 per 1 cpr NRV  
 

Vitamina C  240 mg         300%
Vitamina E 36 mg           300%  
Tiamina 2,1 mg          191%
Riboflavina 2,4 mg          171%
Vitamina B6 3 mg             214% 
Acido pantotenico 18 mg             300%
Niacina 13,5 mg        84%
Vitamina A 400 mcg       50%
Acido folico 400 mcg       200%
Biotina 450 mcg       900%
Vitamina B12 3,75 mcg      150%
Vitamina D 5 mcg           100%
Magnesio 56 mg           15%
Ferro 21 mg           150%
Zinco 13 mg         125%
Iodio 112,4 mcg    75%
Rame 0,9 mg          90%
Selenio 83 mcg         151%
Manganese 5 mg             250%
Cromo 100 mcg       250%

flacone 60 compresse



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

TRIBULUS PLUS
OTTIMIZZATORE ORMONALE

Valido sostegno alla produzione di testosterone e riduzione dei livelli di 
cortisolo. 
Maggiore sintesi proteica che favorisce la crescita muscolare.

- L’azione derivata dalla particolare formulazione permette una naturale 
stimolazione ormonale ripristinando i livelli ottimali.
- Contribuisce inoltre a un efficace sostegno del sistema immunitario.

Purezza delle materie prime ad alta titolazione. 
Potenziato con Rheishi.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Stimolo della crescita muscolare

Con Rheishi

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 60 CAPSULE

scolare

Rheishi



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 60 capsule
QUANDO: alla sera
DOSE: 2 capsule al giorno

INGREDIENTI: Rheishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., 
sporoforo) e.s. tit. 30% polisaccaridi, tribulus (Tribulus terrestris 
L. frutti) e.s. tit. 90% saponine, capsula di gelatina alimentare, 
gluconato di zinco, piridossina cloridrato (vit. B6), agente 
antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi. 

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti 
di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Per l’uso del prodotto in gravidanza e allattamento si consiglia 
di sentire il parere del medico.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Rheishi
Fungo dalle svariate proprietà benefiche, tra le quali: analgesico, cardio tonico, anti infiammatorio, antiossidante 
e immunostimolante. 
Svolge funzioni sia pro-energetiche che di stimolo antiastenico.

Tribulus Estratto della pianta. Stimola la produzione endogena di testosterone. 
Utile anche nel trattamento delle disfunzioni erettili.

Vitamina B6 Ottimizza le funzioni del sistema nervoso. 
Interviene come modulatore degli ormoni steroidei.

Zinco
E’  necessario per il corretto funzionamento di molti ormoni, inclusa l’insulina, l’ormone della crescita e gli 
ormoni sessuali. 
L’organismo ne contiene nei muscoli, nei globuli rossi e in quelli bianchi.

 per 2 cps NRV  
    

Rheishi e.s. 700 mg   
di cui polisaccaridi 210 mg
Tribulus e.s. 600 mg
di cui saponine 540 mg
Vitamina B6 9 mg 642,8%
Zinco 10 mg 100%  

flacone 60 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

CHITO GARC
RIDUCE L’ASSSOBIMENTO DI CARBOIDRATI E GRASSI

Dimagrimento e controllo del peso.

- Rallentamento della conversione dei carboidrati in grassi. 
- Controllo della fame con senso di sazietà.

Purezza delle materie prime. 
Sinergia fra i componenti.                                  
Alta concentrazione di principio attivo puro per singola dose.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Effetto sazietà

Riduzione degli assorbimenti

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE COMPRESSE 120 COMPRESSE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 120 compresse
QUANDO: prima dei pasti 
DOSE: 2+2 compresse al giorno

INGREDIENTI: chitosano (deriva da crostacei), garcinia (Garcinia 
cambogia (Gaernt) Desr.) frutti estratto secco tit. al 60% in acido 
idrossicitrico, agente di carica: cellulosa microcristallina, agenti 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e talco, 
agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, coloranti: 
E171, E101. 

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata; deve 
essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata 
seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività 
fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori 
alle tre settimane, si raccomanda di sentire il parere del 
medico. Conservare ben chiuso, in luogo fresco e asciutto, al 
riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Chitosano Polisaccaride che ha la capacità di legare a sé i grassi impedendone l’accumulo.

Garcinia cambogia Ostacola la trasformazione degli zuccheri in grassi. 
Stimola il senso di sazietà.

 per 1 cpr    per 4 cpr  
 

Chitosano 0,4 g   1,6 g   
Garcinia cambogia 0,3 g   1,2 g

flacone 120 compresse



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

CLA PLUS
METABOLICO MULTIAZIONE SPECIFICO PER LA PERDITA DI PESO

Coadiuvante nel dimagrimento e sostegno all’energia.

- Utilizzo dei grassi a scopo energetico, inibizione della trasformazione dei 
carboidrati in grassi e miglioramento della stabilità glicemica.

CLA ad alta titolazione e l’azione sinergica dei vari componenti.

PRIMA

DURANTE

DOPO

La formulazione in perle gelatinose (soft gel) 
garantisce un’alta biodisponibilità

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE PERLE 90 PERLE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 90 perle
QUANDO: ai pasti 
DOSE: 1+1 perle al giorno

INGREDIENTI: acido linoleico coniugato (da olio di semi di 
girasole), L-carnitina fumarato, gelatina alimentare, olio di semi 
di girasole, agente di resistenza: glicerolo, agente di rivestimento: 
cera d’api, acqua, stabilizzante: sorbitolo, emulsionante: lecitina di 
soia, colorante: ossido di ferro nero, solfato di cromo.

AVVERTENZE: non superare la dose consigliata. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Per l’uso del 
prodotto in gravidanza o allattamento sentire prima il parere del 
medico. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di 
una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Acido Linoleico Coniugato Riduzione del grasso corporeo e aumento della massa magra.

Carnitina Aminoacido trasportatore degli acidi grassi a catena lunga all’interno dei mitocondri per la produzione di energia.

Cromo
Il cromo è un oligoelemento essenziale dall’azione bruciagrassi. 
Regolarizza i livelli di zucchero nel sangue e causa un calo del senso di fame. 
Stimola inoltre il metabolismo e fa bruciare più calorie.

 per 2 perle NRV  
 

Ac. Linoleico coniugato 1068 mg    
L-carnitina 400 mg    
Cromo 160 mcg 400%

flacone 90 perle



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

PRIMA

DURANTE

DOPO

FUCUS T
AZIONE TERMOGENICA SPECIFICA PER LA PERDITA DI PESO

Coadiuvante nel dimagrimento e sostegno all’energia.

- Azione lipolitica termogenica

Massima sinergia fra i componenti

Stimolo del metabolismo

Azione lipolitica

Anticellulite

Senza caffeina

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 90 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 90 capsule
QUANDO: prima dei pasti principali
DOSE: 2+2 capsule al giorno

flacone 90 capsule

per 4 cps NRV  

Fucus                           56 mg                   
di cui Iodio                  225 mcg       150%          
Vite rossa                    400 mg                
di cui Polifenoli              20 mg                  
Olmaria                       400 mg
di cui Salicilati            0,8 mg                   
Centella                         600 mg 
di cui Triterpeni            120 mg                                

INGREDIENTI: centella (Centella asiatica (L.) Urb., parte aerea) 
e.s. tit. al 20% in triterpeni, vite rossa (Vitis vinifera L., foglie) 
e.s. tit. al 5% in polifenoli, olmaria (Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., parte aerea) e.s. tit. allo 0,2% in salicilati, capsula in 
gelatina alimentare, fucus (Fucus vesiculosus L., tallo) e.s. tit. 
al 0,1% in iodio, agente antiagglomerante: biossido di silicio.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Non 
assumere in gravidanza e allattamento o in caso di patologie 
sospette o conclamate a carico della tiroide senza aver prima 
sentito il parere del medico. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata; il prodotto 
deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica 
adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di 
attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, 
superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 
3 anni. Conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, al 
riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretta. La data di 
fine validità si riferisce al prodotto in confezionamento integro 
e correttamente conservato.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Fucus
Il fucus possiede un’azione di stimolo specifica per favorire il metabolismo lipidico.
L’azione del Fucus stimola la lipolisi che aumenta la disponibilità di acidi grassi in circolo che a loro volta possono 
essere utilizzati per formare ATP e quindi termogenesi.

Vite Rossa
Uno studio scientifico, ha analizzato gli effetti dell’estratto di foglie di vite. Sono state selezionate 71 persone con 
problemi di insufficienza circolatoria (una delle principali cause della ritenzione idrica e della cellulite). 
Lo studio, ha evidenziato che le persone trattate con l’ estratto di vite rossa hanno evidenziato una riduzione della 
circonferenza di caviglie, polpacci e gambe rispetto al gruppo placebo.

Olmaria La spirea possiede un’azione diuretica e anticellulitica, favorendo l’eliminazione delle scorie azotate, degli acidi 
urici e dei cloruri che sono spesso la causa di disturbi come la ritenzione idrica, gli edemi e la cellulite. 

Centella
I principi attivi della centella sono delle saponine triterpeniche conosciute come centelloidi. 
L’azione terapeutica avviene mediante la stimolazione della sintesi di collagene in prossimità della parete dei vasi 
dove i principi attivi ne incrementano la tonicità e riducono la capacità di distendersi.



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

GARCINIA CAFFÈ VERDE
PER CONTRASTARE IL SENSO DI FAME

Riduzione del senso di fame e dell’assorbimento dei lipidi.

- L’acido idrossicitrico (garcinia cambogia) svolge un’azione di stimolo 
del senso di sazietà e l’acido clorogenico (caffè verde) stimola il consumo 
dei grassi di deposito.

Combinazione perfetta di elementi fortemente attivi nella perdita di peso.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Riduzione del senso di fame

Azione termogenica

1 mese di trattamento

Riduzione dei lipidi alimentari

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA BLISTER 60 COMPRESSE



FORMATO: 60 compresse
QUANDO: prima dei pasti principali 
DOSE: 1+1 compresse al giorno

INGREDIENTI: garcinia (Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.) scorza 
del frutto, estratto secco titolato al 60% in acido idrossicitrico, 
caffè verde (Coffea arabica L.) semi, estratto secco titolato al 50% 
in acido clorogenico, agenti di carica: cellulosa microcristallina  e 
fosfato dicalcico, antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi 
grassi.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Il prodotto non 
sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell’ambito di 
una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con 
un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il 
parere del medico. Contiene caffeina (16 mg/dose giornaliera). 
Non adatto ai bambini e alle donne in gravidanza o allattamento. 
Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti 
di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Garcinia L’acido idrossicitrico contenuto nella Garcinia Cambogia riduce la sintesi degli acidi grassi, stimolndo il 
senso di sazietà.

Caffè Verde
L’acido clorogenico contenuto nel caffè verde, attraverso l’inibizione dell’enzima glucosio-6-fosfatasi, causa una 
riduzione del tasso glicemico. Grazie a questa azione si ha una diminuzione degli apidociti (cellule adipose) e un 
consumo dei grassi di deposito utilizzati come fonte di energia.

 per 2 cpr
   

Garcinia e.s.  1334 mg
Caffè verde e.s.  400 mg

scatola 60 compresse

ELEMENTI CARATTERIZZANTI



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

RED BURNER
AZIONE TERMOGENICA SPECIFICA PER LA PERDITA DI PESO SENZA CAFFEINA

Stimolo metabolico con controllo della fame ed apporto energetico.

- Azione lipolitica termogenica con controllo del metabolismo glucidico.

Associazione fra componenti termogenici e componenti adattogeni per l’energia.
Senza Caffeina. 
La presenza di Cordyceps ottimizza la bio-energia cellulare.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Complesso di fitoterapici 
ad azione metabolica

Senza caffeina

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 60 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 60 capsule
QUANDO: durante il giorno 
DOSE: 2 capsule

INGREDIENTI: cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc., fungo) e.s., 
arancio amaro (Citrus aurantium L. var. amara, frutti immaturi) e.s. tit. 
20% sinefrina / altre amine compresa octopamina <0,75%, tè verde 
(Camellia sinensis (L.) Kuntze, foglie) e.s. tit. 40% epigallocatechingallato 
(EGCG), capsula di gelatina alimentare, ginseng (Panax ginseng C.A. 
Meyer, radice) e.s. tit. 30% ginsenosidi, rodiola (Rhodiola rosea L., 
radice) e.s. tit. 3% rosavine, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio 
degli acidi grassi e biossido di silicio.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Consultare 
il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono 
nella norma. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, durante 
l’allattamento e al di sotto  dei 12 anni. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a tre anni. Il prodotto non sostituisce una dieta 
varia ed equilibrata; deve essere impiegato nell’ambito di una dieta 
ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, 
superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.  
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine 
validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Cordyceps
Cordyceps sinensis è il nome botanico di un fungo, caratteristico della medicina cinese.
Ha proprietà tonico-rinvigorenti, utili per aumentare le energie corporee, stimolare il sistema immunitario e 
migliorare la resistenza fisica. 

Citrus aurantium
Le sue proprietà dimagranti derivano da un effetto termogenico (grazie alla produzione di calore corporeo) e 
sulla lipolisi. Studi clinici hanno dimostrato un’azione efficace nella diminuzione del peso corporeo da parte 
della sinefrina.

The verde
Favorisce la perdita di peso attraverso la mobilitazione dei grassi  localizzati nel  tessuto adiposo e la loro 
ossidazione a scopo energetico.
E’ in grado di aumentare il metabolismo; possiede inoltre un effetto diuretico per combattere la ritenzione 
idrica e svolge un’azione anoressizzante (sopprime la fame).

Ginseng Combatte l’affaticamento mentale e potenzia la resistenza fisica.

Rodiola Pianta officinale svolge un’azione diretta sulle lipasi che attivano la mobilizzazione dei lipidi di deposito ad 
uso energetico.

 per 1 cps NRV per 2 cps NRV
 

Cordiceps 250 mg   500 mg
Arancio amaro e.s. 75 mg   150 mg
apporto di sinefrina 15 mg  30 mg 
Ginseng e.s. 75 mg  150 mg
apporto di ginsenosidi 22,5 mg  45 mg
Rodiola e.s. 50 mg  100 mg
apporto di rosavine 1,5 mg  3 mg
Tè verde e.s. 150 mg  200 mg
apporto di EGCG 60 mg  120 mg

flacone 60 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

RED DREN
SPECIFICO CONTRO LA RITENZIONE IDRICA

Favorire il drenaggio dei liquidi corporei in eccesso e depurare l’organismo.

- 4 azioni per il drenaggio dei liquidi corporei: Drenante - Depurativo - 
Diuretico - Anticellulite.

Estratti vegetali naturali.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Facilità d’uso

Drenante

100% estratti vegetali

Gusto: ananas

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE LIQUIDO 500 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: flacone 500 ml
QUANDO: 1 misurino al giorno
DOSE: 1 misurino da 20 ml tal quale o diluito in acqua

INGREDIENTI: zucchero, acqua depurata, maltodestrine, 
tarassaco (Taraxacum officinale Web., radice) estratto fluido 1:1, 
cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn., frutti) estratto 
fluido 1:1, estratto secco di ortosifon (Orthosiphon aristatus 
(Blume) Miq., foglie) tit. 0,2% sinensetina, estratto secco di 
caffè verde (Coffea arabica L. semi) tit. 50% acidi clorogenici, 
estratto secco di shitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler, 
sporoforo) tit. 8% polisaccaridi, bromelina da gambo d’ananas 
(Ananas comosus (L.) Merr.) tit. 2400 GDU/g, estratto secco di 
rusco (Ruscus aculeatus L., rizoma e radici) tit. 10% ruscogenina, 
acidificante: acido citrico, estratto secco di centella (Centella 
asiatica (L.) Urb., parte aerea) tit. 40% saponine triterpeniche, 
conservanti: potassio sorbato e sodio benzoato, aroma.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Per l’uso del prodotto durante la gravidanza e l’allattamento 
sentire il parere del medico. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al 
riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Tarassaco La foglia del tarassaco ha spiccate proprietà diuretiche ed è particolarmente ricca di composti che stimolano 
la diuresi e favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Caffè verde Contiene acido clorogenico, una sostanza che riduce l’assorbimento degli zuccheri nell’intestino, regolando 
la presenza di glucosio a livello plasmatico.

Shitake Questo fungo svolge una funzione di tonico generale. 
Inoltre il contenuto di beta-glucani aiuta la regolarizzazione fisiologica della pressione sanguigna e l’immunostimolazione.

Bromelina Enzima presente nel gambo dell’ananas, stimola la diuresi ripristinando il trofismo cellulare e normalizzando 
la struttura del tessuto cutaneo e sottocutaneo.

Centella Pianta officinale con azione terapautica che riguarda principalmente la circolazione sanguigna, associata al 
tarassaco è una efficace terapia per combattere la cellulite connessa a deficienza microcircolatoria.

Rusco Il rusco (o pungitopo) è una pianta perenne piuttosto nota in ambito cosmetico per le sue proprietà antiedemigene, 
diuretiche e vasoprotettive.

Cardo Mariano
Pianta officinale, la Silimarina sostanza attiva contenuta al suo interno esercita un’azione epatoprotettiva, 
stimolando la rigenerazione delle cellule del fegato. 
Rinforza le pareti dei capillari e agisce come antiossidante contro i radicali liberi.

Ortosifon Pianta originaria dell’isola di Giava, ricca in composti fenolici e flavonoidi. 
È da sempre considerata un ottimo drenante e depurativo, stimolando sensibilmente la diuresi.

 per 20 ml NRV  

Tarassaco e.f. 500 mg 
Caffè verde e.s. 100 mg
di cui acidi clorogenici 50 mg
Shitake e.s. 50 mg
Bromelina 50 mg (120 GDU)  
Centella e.s. 25 mg
Rusco e.s. 50 mg
Cardo mariano e.f. 250 mg
Ortosifon e.s. 100 mg

flacone 500 ml 
ananas



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

RED STACK
AZIONE TERMOGENICA SPECIFICA PER LA PERDITA DI PESO 

Stimolo metabolico e utilizzo dei grassi a scopo energetico.

- Azione lipolitica termogenica con controllo del metabolismo glucidico.

Azione sinergica fra i componenti. 
Massimi dosaggi dei principi attivi.       
Il pool aminoacidico interviene nel controllo dell’appetito.

PRIMA

DURANTE

DOPO

12 elementi pro-metabolici

Azione termogenica

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 90 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 90 capsule
QUANDO: durante il giorno preferibilmente al mattino
DOSE: 2 capsule

INGREDIENTI: arancio amaro (Citrus aurantium L. var. amara) frutto 
immaturo e.s. tit. al 6% sinefrina, capsula (gelatina alimentare; 
coloranti: E172, E171), caffeina, fenilalanina, Salice (Salix alba L.) 
corteccia e.s. tit. al 15% salicina, teobromina, tirosina, taurina, 
zenzero (Zingiber Officinalis rosc.) rizoma e.s. tit. al 5% gingeroli, 
peperoncino (Capsicum annuum var. LONGUM Sendtn), potassio 
ioduro, agente antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari 
non sono nella norma. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, 
durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata; il prodotto deve essere impiegato nell’ambito di una 
dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un 
buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Conser vare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce 
solare e da fonti di calore dirette. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto in confezionamento integro e corret tamente conservato. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni di età. 

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Citrus Aurantium (sinefrina)
Le sue proprietà dimagranti derivano da un effetto termogenico (grazie alla produzione di calore corporeo) 
e sulla lipolisi. 
Studi clinici hanno dimostrato un’azione efficace nella diminuzione del peso corporeo da parte della sinefrina. 

 Ginger (zenzero) Stimola la secrezione gastrica e la funzionalità epatica. 
Favorisce la digestione.

Caffeina Effetto lipolitico diretto sul tessuto adiposo. 
Aumento del metabolismo basale.

Peperoncino Induce vasodilatazione, aumenta la secrezione dei succhi gastrici. 
Ha proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie.

Salice
Nel salice bianco è contenuta la salicina, che agisce sulla perdita di peso e riduzione del grasso. 
I salicilati aumentano la spesa calorica interferendo con la produzione delle prostaglandine, con una 
conseguente inibizione della riduzione di catecolamine.

Teobromina Si tratta di una sostanza naturale presente nella pianta del cacao, dotata di un’azione diuretica, cardiotonica 
e vasodilatatoria, soprattutto a livello coronarico.

Fenilalanina Aminoacido fondamentale per la sintesi proteica, ma anche come precursore della tirosina, grazie alla quale 
partecipa alla biosintesi di ormoni tiroidei, catecolamine e dopamina (un mediatore della funzione nervosa).

Tirosina Aminoacido con effetto di controllo dell’appetito aggressivo.

Taurina Aminoacido che riduce il senso di fatica e stanchezza mantenendo alto il senso di veglia e risposta agli stimoli.

 per 2 cps NRV
 

Arancio amaro e.s. 490 mg
di cui sinefrina 30 mg
Zenzero e.s. 60 mg 
di cui gingeroli 3 mg
Salice e.s. 100 mg
di cui Salicina 15 mg
Caffeina 200 mg
Teobromina 100 mg
L-Tirosina 100 mg
Peperoncino polvere 60 mg
L-Taurina 100 mg
L-Fenilalanina 200 mg
Iodio 150 mcg 100%

flacone 90 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

AMINORACE
ENERGY GEL CON 6 AMINOACIDI GLUCOGENETICI

Fornire energia e preservare la massa muscolare.

Mix speciale di carboidrati con massima resa in termini energetici.
I 6 aminoacidi glucogenetici sono utili nel contrastare il catabolismo 
muscolare.

La particolare formulazione permette un migliore assorbimento e utilizzo 
dei nutrienti durante l’attività sportiva.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Gusti: arancia, limone

Vitamina B2

Vitamina C

1 g di BCAA

2 g di aminoacidi glucogenetici

Fruttosio + Maltodestrine

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA GEL 24 MOPAK 60 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: scatola con 24 mopak
QUANDO: durante l’attività sportiva 
DOSE: 1 mopak da 60 ml

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, maltodestrine, L-leucina, 
glicina, L-alanina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, 
acidificante: acido citrico, addensante: gomma di xanthan, 
aroma, conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato,  acido 
L-ascorbico (vit. C), colorante: E162, cloruro di sodio, riboflavina 
(vit. B2), emulsionante: lecitina di soia.
AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Non 
utilizzare in gravidanza, nei bambini e comunque per periodi 
prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare ben chiuso 
in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di 
calore dirette. La data di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto ARANCIA)

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Pool di aminoacidi glucogenetici: 
Glutammina - Leucina - Alanina - 
Valina - Glicina - Isoleucina

Aminoacidi bilanciati in rapporti ideali mirati al recupero e all’energia. La funzione è quindi sia anticatabolica 
che ergogenica.Favorisce il buon funzionamento dei nervi e dei muscoli, compreso il cuore.

Vitamina C
E’ una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è veramente ampio. Tra gli effetti più importanti: 
è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; è un ottimo antiossidante 
(combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce l’assorbimento del ferro e 
di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

Vitamina B2
Come la vitamina B1, la vitamina B2  (riboflavina) ha un ruolo fondamentale nella sintesi di tutti i processi 
energetici. La sua peculiarità, è quindi quella di rilasciare al corpo l’energia giusta per lo svolgimento delle 
regolari attività quotidiane.

 per busta NRV 
 

Maltodestrine 14,5 g  
Fruttosio 16,5 g 
Vitamina C 52,8 mg 66%
Riboflavina 5,94 mg 424%
Leucina 500 mg
Isoleucina 250 mg
Valina  250 mg
Glicina 330 mg
Alanina 330 mg
Glutammina 330 mg

scatola 24 monodose
arancia

scatola 24 monodose 
limone



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

BIO MAG
MAGNESIO CON FORMULAZIONE SPECIFICA PER GLI SPORT DI ENDURANCE

Contrasta l’insorgere di crampi e la stanchezza muscolare.

- Il magnesio esercita un’azione protettiva sull’integrità della cellula muscolare. 
- E’ efficace per evitare crampi e contratture muscolari, perché è essenziale 
per la funzionalità della pompa sodio-potassio. 
- La carenza di magnesio riduce le concentrazioni di potassio e aumenta 
quelle di sodio.
- L’isomaltulosio è uno zucchero disaccaride, a basso indice insulinico e 
glicemico, che rilascia glucosio nel sangue lentamente. 

Elevata biodisponibilità del magnesio. 
Alta concentrazione di magnesio 370 mg per fiala.
Energia a rilascio graduale.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Pro energetico

3 fonti di magnesio ad alta biodisponibilità

Gusto: arancia rossa

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA LIQUIDO 20 FIALE 25 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: scatola da 20 fiale da 25 ml
QUANDO: prima e durante l’attività sportiva 
DOSE: 1 fiala al giorno

INGREDIENTI: acqua depurata, saccarosio, isomaltulosio, 
acidificante: acido citrico, magnesio carbonato, magnesio 
pidolato, magnesio cloruro, aroma,  conservante: potassio 
sorbato.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Magnesio

Il Magnesio (Mg) è un minerale che si trova in grandi quantità nell’organismo umano, il 60% è localizzato nelle 
ossa, il 26% nei muscoli e il resto nei tessuti molli e nei liquidi organici. 
È utile contro le contrazioni neuromuscolari, regola l’equilibrio acido-alcalino dell’organismo, stimola l’assorbimento 
di molti altri minerali come il calcio, il fosforo, il sodio e il potassio. Veicola l’assorbimento delle vitamine B, C e E. 
Favorisce il buon funzionamento dei nervi e dei muscoli, compreso il cuore.

Isomaltulosio
L’isomaltulosio fa entrare il glucosio nel sangue lentamente, evitando picchi e improvvise cadute nei livelli di 
glucosio e di conseguenza in quelli di insulina. 
Questo glucide permette un apporto di energia, sotto forma di glucosio, bilanciato e prolungato.

 per dose* NRV 
 

Magnesio 370 mg 98%

*pari a 25 ml 

scatola 20 fiale
arancia rossa



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

CARMAX Q10
CATALIZZATORE DI ENERGIA

Fornire il massimo sostegno energetico a muscoli e cervello.

- L’azione sinergica della carnitina e del coenzima Q10 unita al fruttosio 1-6 
difosfato fornisce rapidamente energia, risparmia il glicogeno muscolare, 
ottimizza il funzionamento cellulare, per un significativo miglioramento 
della performance. 
- La presenza del coenzima Q10 inoltre riduce notevolmente la sensazione 
di fatica post attività fisica e svolge un’azione antiossidante. 

Formulazione scientificamente evoluta.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Attiva la produzione di energia cellulare

Fornisce dinamismo, tono e lucidità

50 mg di Coenzima Q10

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

FLACONE CAPSULE 40 CAPSULE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 40 capsule
QUANDO: prima dell’attività sportiva
DOSE: 1 o 2 capsule

INGREDIENTI: carnitina tartrato, fruttosio 1-6 difosfato, capsula 
in gelatina alimentare, coenzima Q10, antiagglomeranti: 
magnesio stearato vegetale, biossido di silicio.

AVVERTENZE: non superare la dose massima consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni.  Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque 
per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Carnitina tartrato Aminoacido trasportatore degli acidi grassi a catena lunga all’interno dei mitocondri per la produzione di energia. 
La forma “tartrato” amplifica i benefici.

Coenzima Q10
Il coenzima Q10 rappresenta un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del mitocondrio, un 
organo intracellulare che funge da centrale energetica. 
Favorendo la produzione di ATP in presenza di ossigeno, il coenzima Q10 è essenziale per mantenere una 
buona efficienza fisica; non è quindi un caso che esso si ritrovi in ogni cellula dell’organismo.

Fruttosio 1-6 difosfato Glucide principe della produzione energetica in forma attiva, zucchero fosforilato a pronto utilizzo.

Apporti Medi per 1 cps    

Carnitina tartrato 750 mg   
di cui carnitina 500 mg   
Fruttosio 1-6 difosfato 300 mg   
Coenzima Q10 50 mg

flacone 40 capsule



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

CGT EXPLOSION
ENERGIA PER I MUSCOLI

Favorisce la forza esplosiva e resistenza negli sport ad alta intensità.

- La creatina è una molecola a principale azione energetica. 
- La sua azione è potenziata dalla presenza del fruttosio 1-6 difosfato unita 
a quella del destrosio. 
- La citrullina è un potente stimolatore dell’ossido nitrico che capillarizza la 
diffusione del sangue nei tessuti. La Beta-alanina ha un effetto tampone nella 
produzione dell’acido lattico, contribuendo ad un aumento della resistenza. 
- Gli altri ingredienti svolgono un’azione stimolante e defaticante.

Qualità delle materie prime: Kyowa® e Creapure®.                       
Bilanciamento ottimale fra l’apporto glucidico e la parte aminoacidica. 
Gluten free.

ASSUNZIONE

PRIMA

DURANTE

DOPO Stimola la produzione dell’ossido nitrico

Azione tampone dell’acido lattico

Con creatina Creapure®

Rapida assimilazione

Favorisce la produzione di energia

Con aminoacidi Kyowa®

Gusto: limone

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA BUSTE 15 BUSTE 25 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Creatina La creatina è l’aminoacido fondamentale nel sistema energetico di produzione di ATP (Adenosina Trifosfato).

Taurina Stimola l’efficienza e la contrattilità cardiaca aumentando l’apporto di sangue al miocardio.

Glutammina Azione aniticatabolica, pro-energetica, disintossicante e antiossidante. 
Utile per il sostegno del sistema immunitario. Riduce i rischi da sovrallenamento.

Alanil glutammina Composto da alanina e glutammina; un di-peptide che aumenta la concentrazione ematica di glutammina aumentando 
la funzione energetica derivata dalla presenza dell’alanina.

Beta alanina Aminoacido naturale in grado di tamponare la formazione di acido lattico nei muscoli, permettendo di resistere più a 
lungo a sforzi intensi e favorendo il recupero dopo la gara o l’allenamento.

Citrullina Coadiuva l'ottimizzazione di pompaggio e vascolarizzazione. 
Aumenta la produzione di energia.

Fruttosio 1-6 difosfato Glucide principe della produzione energetica in forma attiva, zucchero fosforilato a pronto utilizzo.

Destrosio E’ un carboidrato semplice ad alto indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando una 
rapida fonte energetica.

Vitamina C
E’ una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è veramente ampio. 
Tra gli effetti più importanti: è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; 
è un ottimo antiossidante (combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce 
l’assorbimento del ferro e di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

Vitamina B2
Come la vitamina B1, la vitamina B2  (riboflavina) ha un ruolo fondamentale nella sintesi di tutti i processi 
energetici. La sua pecularietà, è quindi quella di rilasciare al corpo l’energia giusta per lo svolgimento delle 
regolari attività quotidiane.

Vitamina B6 Ottimizza le funzioni del sistema nervoso. 
Interviene come modulatore degli ormoni steroidei.

FORMATO: 15 buste da 25 g 
QUANDO: prima dell’attività sportiva
DOSE: 1 busta da 25 g in 250 ml di acqua

INGREDIENTI: destrosio, creatina monoidrato, creatina piruvato, 
glutammina, fruttosio 1,6-difosfato, alanil-glutammina, beta-alanina, 
taurina, L-citrullina, acidificante: acido citrico; aromi, vitamina 
C (acido L-ascorbico), succo di arancio in polvere, edulcorante: 
sucralosio; vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 
(riboflavina), antiagglomerante: biossido di silicio.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Non utilizzare in gravidanza e allattamento, in caso di patologie 
epatiche o renali, nei bambini, e comunque oltre i 30 giorni 
consecutivi senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.  Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo 
fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

 per 100 g NRV per 25 g 

Valore energetico kJ 1060  kJ 269,195 
kcal 253,36  kcal 63,34

Grassi assenti  assenti
di cui acidi grassi saturi assenti  assenti   
Carboidrati 63,2 g   15,8 g 
di cui zuccheri 59,4 g   14,8 g 
Proteine assenti  assenti   
Sale 2,45 g   0,612 g 
Vitamina C 720 mg 900  180 mg 225 
Riboflavina (Vit. B2) 4 mg  285 1 mg 72 
Vitamina B6 12 mg 857 3 mg 214 
Creatina 15,84 g  3960 mg 
Taurina 4 g  500 mg 
Glutammina 4 g  1000 mg
Alanil Glutammina 2,67 g   668 mg  
Beta-Alanina 2,8 g  700 mg
L-Citrullina 2 g  500 mg

scatola 15 buste 
limone



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

Fornire energia immediata e prolungata durante la prestazione.

- Il particolare mix di carboidrati potenziato con l’eccezionale effetto 
energetico delle Ciclodestrine altamente ramificate e Fruttosio 1-6 
difosfato, apporta all’organismo energia in maniera sia immediata che 
prolungata.

Ricarica immediata e prolungata nel tempo, grazie all’effetto sequenziale 
delle 5 fonti energetiche.

Gusti: arancia, mela verde

EVOGEL
L’EVOLUZIONE DEI CARBOIDRATI: ENERGIA IMMEDIATA E PROLUNGATA

Ciclodestrine

5 fonti di energia

Senza glutine

Senza lattosio

PRIMA

DURANTE

DOPO

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA GEL 24 MOPAK 35 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori Medi per 100 g     NRV per 35 ml     NRV    

Energia kJ 1024         kJ 410
 kcal 241         kcal 96
Grassi 0 g  0 g
di cui ac.grassi saturi 0 g  0 g
Carboidrati 60 g               24 g
di cui zuccheri 38 g               15 g
Proteine  0 g  0 g
Sale 0 g                 0 g

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Ciclodestrine Ultima generazione di polimeri di glucosio. Disponibilità energetica rapida e prolungata.
Osmolaritá ottimale, per un velocissimo svuotamento gastrico.

Fruttosio 1-6 difosfato Glucide principe della produzione energetica in forma attiva, zucchero fosforilato a pronto utilizzo.

Maltodestrine L’assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un rapporto costante di energia mantenendo 
relativamente stabile  la glicemia, senza appesantire l’organismo.

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

Destrosio E’ un carboidrato semplice che viene assorbito e utilizzato velocemente, apportanto una rapida fonte 
energetica.

scatola 24 monodose
mela verde

scatola 24 monodose
arancia

INGREDIENTI: acqua, maltodestrine DE 19, fruttosio, destrosio, 
ciclodestrine altamente ramificate, fruttosio 1-6 difosfato, 
acidificante: acido citrico, aromi, conservante: potassio sorbato.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

FORMATO: scatola con 24 mopak
QUANDO: durante l’attività sportiva
DOSE: 1 busta da 35 ml



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

FORCE 3
CATALIZZATORE DI ENERGIA SPECIFICO PER GLI SPORT DI ENDURANCE

Fornire rapidamente energia e concentrazione per le massime prestazioni 
negli sport di media e lunga durata.

- Booster super energetico. 
- Il Fruttosio 1-6 Difosfato rapidamente metabolizzato libera energia 
immediata. 
- L-Carnitina è un aminoacido che l’organismo utilizza per convertire i 
grassi in energia. 
- La caffeina migliora l’attenzione, la concentrazione e la resistenza 
contribuendo ad un’azione positiva sulla performance.

Energia disponible in tempi rapidi e duraturi.
Comoda fiala per l’assunzione e il trasporto. 
Gusto gradevole.

PRIMA

DURANTE

DOPO

1  grammo di carnitina

2 g fruttosio 1-6 difosfato

Con caffeina

Pro energetico

Gusto: mirtillo

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA LIQUIDO 20 FIALE 25 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: scatola con 20 fiale da 25 ml
QUANDO: durante l’attività sportiva 
DOSE: fiala da 25 ml pari a 5 dosi

INGREDIENTI: acqua depurata, fruttosio, saccarosio, fruttosio 
1-6 difosfato sodico, L-carnitina tartrato, vitamina C (acido 
L-ascorbico), mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) succo dei frutti 
concentrato, caffeina, conservanti: potassio sorbato, sodio 
benzoato; correttore di acidità: acido citrico.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei tre anni. Contiene caffeina (20 mg /
dose da 5 ml): non raccomandato in gravidanza, allattamento e 
nei bambini. Conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, 
al riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette. La data di 
fine validità si riferisce al prodotto in confezionamento integro 
e correttamente conservato.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Fruttosio 1-6 difosfato Glucide principale della produzione energetica in forma attiva, zucchero fosforilato a pronto utilizzo.

Carnitina Aminoacido trasportatore degli acidi grassi a catena lunga all’interno dei mitocondri per la produzione di energia.

Caffeina Miglioramento dei riflessi e della capacità di concentrazione e della resistenza.

Vitamina C
È una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è molto ampio. 
Tra gli effetti più importanti: è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; 
è un ottimo antiossidante (combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce 
l’assorbimento del ferro e di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

 per 1 fiala NRV per dose* NRV

L-carnitina 1 g  0,2 g
Fruttosio 1-6 difosfato 2 g   0,4 g  
Caffeina 0,1 g   0,02 g 
Vitamina C 300 mg  375% 60 mg 75%

scatola 20 fiale 
mirtillo

*dose pari a 5 ml



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

HYDRO FUEL
IDRATAZIONE ED ENERGIA PER LO SPORT

Reintegrare le perdite idrosaline.
Rifornire l’organismo di energia.

Il mix di minerali è efficace per l’idratazione durante l’attività fisica.
Le fonti di carboidrati a rilascio graduale riforniscono energia prolungata.

Rifornire l’organismo di sali minerali, carboidrati come fonte energetica 
e vitamine per ottimizzare l’assorbimento di minerali e carboidrati.

PRIMA

DURANTE

DOPO
5 minerali

Energia prolungata

Arricchito con vitamine

Potassio

Magnesio

Gusto: arancia

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO POLVERE 480 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 480 g
QUANDO: durante l’attività sportiva 
DOSE: 20 g di polvere (1 misurino) in 400 ml d’acqua

INGREDIENTI: maltodestrine 50%, fruttosio 15%, destrosio 
13,4%, sodio citrato tribasico, potassio citrato tribasico 
acidificante: acido citrico, calcio fosfato bibasico, sodio cloruro, 
magnesio citrato tribasico, magnesio carbonato, aroma, 
vitamina C (acido L-ascorbico, stabilizzante: etilcellulosa), 
edulcorante: sucralosio, nicotinammide, riboflavina (vit. B2), 
colorante: cocciniglia, calcio D-pantotenato, tiamina cloridrato 
(vit. B1), vitamina B6 (piridossina cloridrato).

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a tre anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
ben chiuso in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore 
dirette e dall’umidità. La data fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Magnesio Indispensabile per la funzionalità del muscolo scheletrico e per il metabolismo energetico.

Potassio Controllo della pressione osmotica e prevenzione dei crampi.

Zinco Promuove il rinnovamento cellulare e l’immunomodulazione.

Cloro Regolazione dell’equilibrio acido-base, della pressione osmotica e del bilancio idrico, facilita inoltre il trasporto 
dell’anidride carbonica da parte dei globuli rossi.

Sodio Regolazione dell’equilibrio acido-base e del bilancio idrosalino.

Vitamina B1 Ha la proprietà di influenzare il sistema nervoso e di partecipare al processo che nell’organismo consente di 
convertire il glucosio in energia.

Vitamina C
E’ una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è veramente ampio. Tra gli effetti più importanti: 
è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; è un ottimo antiossidante 
(combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce l’assorbimento del ferro e 
di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

Vitamina E
Svolge molte funzioni importanti all’interno del nostro organismo, rafforza le difese immunitarie. 
Previene il declino cognitivo e combatte i problemi che interessano il sistema cardiovascolare.

Maltodestrine L’assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un apporto costante di energia mantenendo 
stabile la glicemia senza picchi e con una cessione prolungata che non richiede particolari impegni gastrici.

Destrosio E’ un carboidrato semplice ad alto indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando una 
rapida fonte energetica.

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica. 
Conferisce perfetto sapore dolce.

Tenori Medi per 1 misurino NRV  per 100 g NRV

Energia kJ 301  kJ 1507  
kcal 71  kcal 354

Grassi < 0,5 g   <0,5 g  
di cui acidi grassi saturi < 0,1 g   <0,1 g 
Carboidrati 16 g    81 g  
di cui zuccheri 6,5 g  33 g
Fibre 0,5 g  2,4 g
Proteine < 0,5 g  <0,5 g 
Sale 1 g  5,02 g 
di cui sodio 0,4 g  2 g 
Calcio 149 mg 19% 746 mg  93%
Fosforo 115 mg 16% 576 mg  82%
Cloruro 315 mg 39% 1577 mg   197%
Magnesio 148 mg 39% 740 mg 197%
Vitamina C 78 mg 98% 390 mg  487%
Tiamina 2,2 mg 200% 11 mg  1001%
Riboflavina 10 mg 714% 50 mg  3571%  
Vitamina B6 1,98 mg 142% 9,9 mg  708% 
Acido pantotenico 3,68 mg 61% 18,4 mg  306% 
Niacina 10 mg 63% 50 mg  312% 
Potassio 300 mg 15% 1500 mg  75% 

barattolo 480 g



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KE DURANCE
RECUPERO OTTIMALE E COMPLETO NEGLI SPORT DI ENDURANCE

Ripristinare la funzionalità muscolare ed energetica.

- Recupero dell’energia e ricostruzione muscolare.          
- Il mix di carboidrati (maltodestrine, fruttosio e destrosio), ripristina le riserve 
di glicogeno.                                   
- Il pool di aminoacidi BCAA  e l’aggiunta di Glutammina, Glicina e Alanina 
permettono sia la ricostruzione muscolare che un’azione disintossicante.                       
- Il pool di minerali (Sodio, Potassio, Fosforo e Magnesio), ripristina 
l’equilibrio idrosalino. 
- La vitamina C svolge un’azione antiossidante.
Il confezionento in busta, garantisce l’integrità del prodotto nel tempo, e la 
possibilità del trasporto. 
Sapore gradevole, ottima solubilità e digeribilità. 
Bilanciamento ottimale tra apporto di aminoacidi carboidrati e sali 
minerali.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Gusto: limone

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA POLVERE 16 BUSTE 25 g

Recupero

Aminoacidi glucogenetici

Alta % di BCAA

Pool di vitamine e minerali

Mix di carboidrati

Con glutammina



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 16 buste da 25 g
QUANDO: dopo l’attività sportiva 
DOSE: busta da 25 g in 500 ml di acqua

INGREDIENTI: maltodestrine (35%),  fruttosio (20%),  destrosio (20%), 
L-glutammina, L-leucina, L-isoleucina, L-valina,  acidificante: acido 
citrico, glicina, L-alanina,  sali di potassio dell’acido ortofosforico, 
aroma, sodio carbonato, magnesio citrato tribasico, magnesio 
carbonato, sodio bicarbonato, antiagglomerante: biossido di silicio, 
acido L-ascorbico, edulcorante: sucralosio; colorante: betacarotene.
 
AVVERTENZE: non superare la dose consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non 
utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi 
prolungati senza sentire il parere del medico. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e 
di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, 
al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Pool di aminoacidi glucogenetici: 
Glutammina - Leucina - Alanina - 
Valina - Glicina - Isoleucina

Aminoacidi bilanciati in percentuali ideali per il recupero.

Sodio Regolazione dell’equilibrio acido-base e del bilancio idrosalino.

Potassio Controllo della pressione osmotica e prevenzione dei crampi.

Magnesio Indispensabile per la funzionalità del muscolo scheletrico, per il metabolismo energetico.

Fosforo Elemento indispensabile in tutte le trasformazioni energetiche a livello cellulare.

Maltodestrine L’assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un apporto costante di energia mantenendo 
relativamente stabile la glicemia senza appesantire l’organismo.

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

Destrosio È un carboidrato semplice ad alto indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando una 
rapida fonte energetica.

Vitamina C
È una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è molto ampio. 
Tra gli effetti più importanti: è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; 
è un ottimo antiossidante (combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce 
l’assorbimento del ferro e di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

 per 100 g NRV per dose* NRV

Energia+ kJ 1307   kJ 327 
kcal 307  kcal 77

Grassi 0 g   0 g
di cui ac. grassi saturi 0 g  0 g  
Carboidrati 75,7 g  18,82 g
di cui zuccheri 40 g  10 g
Proteine 0 g  0 g
Sale 0,815 g  0,205 g 
di cui Sodio 0,326 g  0,082 g
Vitamina C 226,2 mg 283% 56,6 mg 71%
Magnesio 283 mg 76% 70,8 mg 19%
L-Leucina 4320 mg  1080 mg
L-Isoleucina 2160 mg  540 mg
L-Valina 2160 mg  540 mg
L-Glicina 1752 mg  438 mg
L-Alanina 1752 mg  438 mg
L-Glutammina 5000 mg  1250 mg

* pari a 25 g/500 ml

scatola 16 buste 
limone



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KE SALI MINERALI
BEVANDA IPOTONICA A BASE DI MINERALI, CARBOIDRATI E VITAMINE

PRIMA

DURANTE

DOPO

Gusto: arancia rossa

Reintegrare i liquidi e i sali minerali persi durante l’attività fisica, prevenire 
l’insorgere dei crampi e favorire, grazie alla presenza dei carboidrati, il 
recupero in tempi brevi delle riserve energetiche.

- La combinazione bilanciata fra sali minerali e carboidrati garantisce il 
reintegro rapido dell’acqua dovuto alla sudorazione durante l’attività 
fisica, evita l’insorgere dei crampi e fornisce rapidamente energia in modo 
graduale e prolungato.

Una bevanda di Sali minerali IPOTONICA garantisce un rapido assorbimento 
rendendo così più efficace e veloce il ripristino dell’equilibrio idrosalino, prevenendo 
la disidratazione e il conseguente insorgere dei crampi nonché il calo della 
prestazione fisica. La miscela glucidica composta da 3 fonti di carboidrati permette 
un rilascio energetico graduale e prolungato nel tempo. 
Azione sinergica di 5 fonti minerali (magnesio, potassio, sodio, zinco e cloro). 
Pratiche buste monodose, tascabili e di facile utilizzo.

Mix bilanciato di minerali

Pro energetico

Pool vitaminico

Ipotonico

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA POLVERE 10 BUSTE 20 g
25 BUSTE 20 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Magnesio Indispensabile per la funzionalità del muscolo scheletrico, per il metabolismo energetico.

Potassio Controllo della pressione osmotica e prevenzione dei crampi.

Zinco Promuove il rinnovamento cellulare e il rinnovamento dei tessuti.

Cloro Regolazione dell’equilibrio acido-base, della  pressione osmotica  e del  bilancio idrico, facilita inoltre lo 
smaltimento dell’anidride carbonica da parte dei globuli rossi.

Sodio Regolazione dell’equilibrio acido-base e del bilancio idrosalino.

Vitamina B1 Ha la proprietà di influenzare il sistema nervoso e di partecipare al processo che nell’organismo consente di convertire 
il glucosio in energia.

Vitamina C
È una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è molto ampio. 
Tra gli effetti più importanti: è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; 
è un ottimo antiossidante (combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce 
l’assorbimento del ferro e di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

Vitamina E Svolge molte funzioni importanti all’interno del nostro organismo, rafforza le difese immunitarie. 
Previene il declino cognitivo e combatte i problemi che interessano il sistema cardiovascolare.

Maltodestrine Durante una gara o un allenamento l’assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un apporto 
costante di energia mantenendo relativamente stabile la glicemia senza appesantire l’organismo.

Destrosio È un carboidrato semplice ad alto indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando una 
rapida fonte energetica.

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

 per 100 g NRV per dose* NRV

Valore energetico kJ 1356  kJ 271 
kcal 332  kcal 66,4

Grassi <0,5 g  <0,1 g
di cui acidi grassi saturi <0,5 g  <0,1 g 
Carboidrati 70 g  14 g
di cui zuccheri 11 g  2,2 g
Proteine <0,5 g  <0,1 g 
Sale 4,2 g  0,835 g 
pari a Sodio 1670 mg  334 mg
Potassio 1675 mg 83,5% 335 mg 17%
Magnesio 1690 mg 451% 338 mg 90%
Zinco 50 mg 500% 10 mg 100%
Vitamina C 585 mg 731% 117 mg 146%
Vitamina E 60 mg 500% 12 mg 100%
Tiamina 10,5 mg 955% 2,1 mg 191%

*pari a 20 g/500 ml

INGREDIENTI: maltodestrine, fruttosio, destrosio, acidificante: 
acido citrico, sodio fosfato monobasico, succo di arancia in 
polvere, trisodio citrato, magnesio citrato bibasico, magnesio 
carbonato, potassio citrato tribasico, potassio fosfato bibasico, 
potassio fosfato monobasico, aroma arancia, sodio cloruro, 
acido ascorbico (vitamina C), zinco gluconato, DL-alfatocoferil 
acetato (vitamina E), edulcorante: sucralosio, colorante: 
cocciniglia, tiamina cloridrato (vitamina B1), antiagglomerante: 
biossido di silicio.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti 
di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce.  
La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra.

FORMATO: 10/25 buste da 20 g
QUANDO: durante l’attività sportiva 
DOSE: busta da 20 g in 500 ml di acqua

scatola 25 buste
arancia rossa

scatola 10 buste
arancia rossa



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

L-CARNITINA
UTILIZZO DEI GRASSI A SCOPO ENERGETICO

Ottimizzare l’utilizzo dei grassi a scopo energetico e contrastare il senso di fatica.

- Stimolatore dell’utilizzo dei lipidi per la produzione di energia e conseguente 
risparmio del glicogeno muscolare. 
- Contrasta l’accumulo di acido lattico.

Pratica e comoda confezione richiudibile ad alto dosaggio.               
Ottimo gusto arancia rossa.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Alto dosaggio

3 grammi di carnitina per fiala

Gusto: arancia

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA LIQUIDO 20 FIALE 25 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 20 fiale da 25 ml
QUANDO: prima dell’attività sportiva 
DOSE: 1 g

INGREDIENTI: acqua depurata, Fruttosio, L-Carnitina, acidificante: 
acido citrico, aroma arancia rossa,  conservante: potassio sorbato.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in 
gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico. Conservare ben chiuso in 
luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce solare e da fonti 
di calore dirette. La data di fine validità si riferisce al prodotto  
correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere 
nell’ambiente.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Carnitina Aminoacido trasportatore degli acidi grassi a catena lunga all’interno dei mitocondri per la produzione di energia.

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

Tenori Medi per 1 fiala   per dose*  

L-Carnitina 3 g   1 g

scatola 20 fiale 
arancia

* corrispondete alla quantità compresa tra 2 tacche



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

MALTO GEL
ENERGIA A RILASCIO PROLUNGATO

Ripristino delle scorte energetiche.

- Le maltodestrine purissime (catena 21) garantiscono un rilascio graduale 
e prolungato di energia e hanno la caratteristica di mantenere la glicemia 
costante per tutto l’arco della prestazione.

100% maltodestrine purissime (catena 21). 
La formulazione testata PH Control è ottimale per fornire energia 
prolungata favorendo una migliore digestione del prodotto ed evitare 
così disturbi gastro intestinali durante l’allenamento o gara. 
Comoda confezione e pratica apertura dotata di cannuccia.

ASSUNZIONE

PRIMA

DURANTE

DOPO
Non richiede l’assunzione 

concomitante di liquidi

Maltodestrine pure 100%

Ideale per chi pratica 
sport di endurance

Evita disturbi gastro intestinali

Gusti: arancia, lime, ananas

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA GEL 50 MOPAK 60 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: scatola con 50 mopak
QUANDO: durante l’attività sportiva 
1 ogni ora
DOSE: 60 ml

INGREDIENTI: acqua, maltodestrine, addensante: gomma xantano, 
aromi, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, 
sodio cloruro, edulcorante: acesulfame K, antiossidante: acido 
ascorbico.

AVVERTENZE: tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare 
in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine 
validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto ARANCIA)

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Maltodestrine L'assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un apporto costante di energia mantenendo 
stabile la glicemia senza picchi e con una cessione prolungata che non richiede particolari impegni gastrici.

  per 100 ml   per dose*  

Valore energetico kJ 612  kJ 367 
 kcal 144  kcal 86 
Grassi 0 g   0 g 
di cui acidi grassi saturi 0 g  0 g
Carboidrati 36 g  22 g
di cui zuccheri 2,5 g  1,5 g
Fibre 0,36 g  0,22 g 
Proteine 0,08 g  0,05 g 
Sale 0,05 g  0,03 g

*pari a 60 ml

scatola 50 monodose
ananas

scatola 50 monodose
lime

scatola 50 monodose
arancia



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

MALTO PLUS
RIFORNIMENTO ENERGETICO A MEDIA-LUNGA DURATA

Garantire il rifornimento energetico nelle attività sportive di media lunga durata.

- La combinazione dei due carboidrati maltodestrine e fruttosio, permette 
un rifornimento energetico immediato e prolungato.
- Le vitamine del gruppo B risultano essenziali nei processi di produzione 
dell’energia. 
- La presenza di acido folico ottimizza il metabolismo del ferro.

Fornisce energia di pronto impiego. 
Ritarda l’insorgere della fatica e del catabolismo muscolare.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Mix di carboidrati a rilascio graduale e prolungato

Con maltodestrine e fruttosio

Mix vitaminico gruppo B

Gusto: agrumi

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

BARATTOLO POLVERE 1 Kg



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 1 kg
QUANDO: durante l’attività sportiva 
DOSE: 30 g in 500 ml di acqua

INGREDIENTI: maltodestrine, fruttosio, aroma, niacina (nicotinamide), 
tiamina cloridrato (Vit B1), riboflavina (Vit B2), acido folico (Vit B9).

AVVERTENZE: il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta 
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 3 anni. Conservare ben chiuso in 
luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce solare e da fonti di 
calore dirette. La data di fine validità si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro e correttamente conservato.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Maltodestrine L’assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un apporto costante di energia mantenendo 
stabile la glicemia senza appesantire l’organismo.

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

Vitamina B1 Ha la proprietà di influenzare il sistema nervoso e di partecipare al processo che nell’organismo consente di 
convertire il glucosio in energia.

Vitamina B2
Come la vitamina B1, la vitamina B2  (riboflavina) ha un ruolo fondamentale nella sintesi di tutti i processi 
energetici. La sua pecularietà, è quindi quella di rilasciare al corpo l’energia giusta per lo svolgimento delle 
regolari attività quotidiane.

Vitamina PP o B3 (Niacina)
La niacina contribuisce al corretto metabolismo energetico del nostro corpo, svolgendo un’efficace azione 
tonificante che allontana le sensazioni di fatica e profonda stanchezza. 
Partecipa al normale svolgimento di tutte le attività del sistema nervoso e delle funzioni psicologiche.

Acido folico Vitamina che partecipa alla sintesi di emoglobina e di alcuni amminoacidi, come la metionina e l’acido glutammico. 
È molto importante per la crescita, per la riproduzione e per il buon funzionamento del sistema nervoso.

Tenori Medi per 100 g NRV per dose* NRV

Valore energetico kJ 1696  kJ 509 
kcal 399   kcal 120

Grassi 0 g  0 g
di cui acidi grassi saturi assenti  assenti 
Carboidrati 99,6 g  29,9 g
di cui zuccheri 34,6 g  10,38 g
Fibre 0 g   0 g  
Proteine 0 g   0 g  
Sale 0 g   0 g  
Tiamina (Vit. B1) 2,33 mg 212% 0,7 mg 63,6%
Riboflavina (Vit. B2) 2,66 mg 190% 0,8 mg 57%
Niacina 30 mg 187,5% 10 mg 62,5%
Acido Folico 333 mcg 167% 100 mcg 50%

*pari a 30 g

barattolo 1 kg



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

MUSCLE WOD
INTRA WORKOUT FUNCTIONAL

Migliorare le prestazioni durante il workout, ritardare l’insorgere della fatica e 
favorire l’eliminazione dell’acido lattico.

- Il mix di elementi presenti in Muscle Wod aumenta forza, resistenza e VO2max 
(soglia aerobica)
- ritarda l’insorgere della fatica e favorisce l’eliminazione dell’acido lattico.

In un unico prodotto la risposta a tutte le esigenze per lo sportivo che 
affronta intensi allenamenti funzionali.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Aumento della forza e resistenza

Aumento della VO2max

Concentrazione

Vasodilatazione

Tampone acido lattico

Gusto: pesca

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

VASO POLVERE 450 g

LACTOSE FREE



FORMATO: 450 g
QUANDO: durante l’attività sportiva 
DOSE: 30 g in 500 ml di acqua

INGREDIENTI: destrosio, creatina monoidrato, beta-alanina, correttori 
di acidità: acido citrico e sodio citrato, magnesio citrato, L-Citrullina, 
L-Fenilalanina, fosfato monosodico, fosfato dipotassico, sodio 
cloruro, aroma pesca, caffeina, L-ascorbato di calcio (Vit. C), zinco 
gluconato, agente antiagglomerante: biossido di silicio, edulcoranti: 
sucralosio e acesulfame K, colorante: betacarotene.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare in gravidanza e 
nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere 
del medico. Si raccomanda di non superare l’assunzione di 400 mg 
al giorno di caffeina da tutte le fonti. Conservare ben chiuso in luogo 
fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. Il termine minimo di 
conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.bambini di età inferiore a 3 anni. Conservare 
ben chiuso in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce solare 
e da fonti di calore dirette. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato.

vaso 450 g

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Creatina Aminoacido fondamentale nel sistema energetico di produzione di ATP.

Betalanina Aminoacido precursore della Carnosina; molecola principe del controllo dei livelli di acido lattico nei muscoli, 
permette all’atleta di ottenere maggiore resistenza negli sforzi intensi/lattacidi.

Citrullina Coadiuva l’ottimizzazione di pompaggio e vascolarizzazione. Aumenta la produzione di energia.

Caffeina Miglioramento dei riflessi e della capacità di concentrazione e della resistenza.

Fenilalanina Ottimizza le capacità muscolari e mentali a fronte di situazioni di intenso impegno sportivo.

Magnesio Indispensabile per la funzionalità del muscolo scheletrico e per il metabolismo energetico. In forma  citrata 
per un’azione alcalinizzante.

Zinco Promuove il rinnovamento cellulare e l’immunomodulazione.

Destrosio Carboidrato semplice ad alto indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando una 
rapida fonte energetica.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Tenori Medi per dose giornaliera*  NRV

Vitamina C 80 mg   100  
Magnesio 93,7 mg    25 
Zinco 5 mg    50 
Creatina Monoidrato 1,5 g   
Beta-alanina 1250 mg  
L-citrullina 500 mg  
L-fenilanalina 500 mg     
Caffeina 120 mg

*pari a 1 misurino da 15 g



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

SPEED ENERGY GEL
ENERGIA RAPIDA

Fornire energia rapida. 
Aumentare la resistenza e la concentrazione.

- Il rapporto 3:1 (EXOCARB) tra maltodestrine e fruttosio favorisce il 
risparmio dei carboidrati presenti nell’organismo, garantendo un apporto 
energetico immediato e prolungato. 
- La presenza della beta-alanina svolge un’azione tampone nella produzione 
di acido-lattico aumentando così la resistenza. 
- La caffeina migliora l’attenzione, la concentrazione e la resistenza 
contribuendo ad un’azione positiva sulla performance.

Rapporto 3:1 EXOCARB energia immediata e prolungata. 
Beta-alanina e Caffeina. 
Comoda confezione e pratica apertura dotata di cannuccia.

PRIMA

DURANTE

DOPO Con beta alanina

Con caffeina

Energia

Exo carb

Gusti: cola, menta-lime

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA GEL 24 MOPAK 60 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI INGREDIENTI: acqua, maltodestrine (26%), fruttosio (9%), 
beta-alanina,  acidificante: acido citrico, addensante: gomma 
di xantano, caffeina, acido L-ascorbico (vitamina C), aroma, 
conservante: potassio sorbato, sale.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Contiene caffeina (100 mg/mopak). Non adatto per bambini e 
donne durante la gravidanza e l’allattamento. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini di età inferiore a 3 anni. Conservare in luogo 
fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto MENTA-LIME)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

 per dose* NRV 

Valore energetico kJ 416   
kcal 97,8    

Grassi <0,1 g
di cui ac. grassi saturi <0,1 g 
Carboidrati 23 g   
di cui zuccheri 7 g   
Fibre 0,16 g
Proteine 0,02 g    
Sale 0,035 g 
Vitamina C 80 mg 100%
Beta alanina 500 mg
Caffeina 100 mg

*pari a 60 ml

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Maltodestrine L’assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un apporto costante di energia mantenendo 
relativamente stabile la glicemia senza appesantire l’organismo.

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

Beta-alanina Aminoacido naturale in grado di tamponare la formazione di acido lattico nei muscoli, permettendo di resistere 
più a lungo a sforzi intensi e favorendo il recupero dopo la gara o l’allenamento.

Caffeina Miglioramento dei riflessi e della capacità di concentrazione e della resistenza.

Vitamina C
È una delle vitamine più importanti, il suo spettro d’azione è molto ampio. 
Tra gli effetti più importanti: è attiva nella produzione di anticorpi , aumentando la resistenza dell’organismo; 
è un ottimo antiossidante (combatte i radicali liberi); entra nei processi di produzione dell’energia; favorisce 
l’assorbimento del ferro e di altri minerali (zinco, calcio, magnesio ecc.).

FORMATO: scatola con 24 mopak
QUANDO: durante l’attività sportiva
1 ogni ora 
DOSE: 1 mopak da 60 ml

scatola 24 monodose 
cola

scatola 24 monodose 
menta-lime



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

SPRINT
ENERGIA IMMEDIATA

Fornire  energia immediata nelle fasi finali dell’attività sportiva. 

- Il destrosio viene rapidamente assimilato dall’organismo, sprigionando 
velocemente la sua carica energetica.

Velocissima assimilazione. 
Comoda confezione e pratica apertura dotata di cannuccia.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Concentrato energetico di destrosio a rilascio immediato

Ideale per le fasi finali di un allenamento o una gara

Gusto: agrumi

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA GEL 50 MOPAK 30 ml



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI INGREDIENTI: acqua depurata, destrosio monoidrato, 
acidificante: acido citrico, aromi, conservante: potassio sorbato. 

AVVERTENZE: tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare 
in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine 
validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

 per 100 ml   per dose* 

Valore energetico kJ 854  kJ 256 
kcal 201  kcal 60 

Grassi 0 g  0 g
di cui acidi grassi saturi 0 g  0 g
Carboidrati 50 g  15 g 
di cui zuccheri 50 g  15 g
Proteine 0 g    0 g 
Sale 0 g  0 g

*pari a 30 ml

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Destrosio E’ un carboidrato semplice ad alto indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando una 
rapida fonte energetica.

FORMATO: scatola con 50 mopak
QUANDO: durante, nella fase finale 
dell’attività sportiva
DOSE: 1 mopak da 30 ml

scatola 50 monodose 
agrumi



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

START UP
PRE WORKOUT - ENDURANCE

Fornire e ottimizzare l’energia necessaria ad affrontare l’attività sportiva.

- Fruttosio e destrosio forniscono l’energia necessaria per affrontare la 
partenza. L’arginina stimola il flusso ematico, aumentando il trasporto 
dei nutrienti. La bromelina organizza il drenaggio dell’acido lattico.

Preparare l’organismo alla partenza.

PRIMA

DURANTE

DOPO
Drenaggio acido lattico

 5 aminoacidi

 Effetto tonico

Energetico

Gusto: arancia

GLUTEN FREELACTOSE FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA LIQUIDO 24 FLACONI  35 ml



INGREDIENTI: acqua, destrosio, fruttosio, L-Arginina, glicina, 
L-Alanina, taurina, L-Carnitina, correttore di acidità: acido citrico,  
glucuronolattone, Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus 
Maxim.) radice, e.s. titolato al 5% in saponine, aroma, Ginseng 
(Panax ginseng C.A. Meyer) radice, e.s. titolato al 30% in 
ginsenosidi, caffeina, bromelina da gambo di ananas, conservanti: 
potassio sorbato, sodio benzoato.

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene caffeina (100 
mg / dose max = 2 flac.).  Non adatto ai bambini e alle donne in 
gravidanza o allattamento. Conservare ben chiuso in luogo fresco e 
asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce. Il termine minimo 
di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, 
in confezione integra.

  per 1 flacone (pari a 35 ml)

L-Arginina  500 mg 
Glicina  500 mg 
L-Alanina  500 mg
Taurina  500 mg
L-Carnitina  500 mg 
Glucuronolattone  200 mg
Eleuterococco e.s.  150 mg 
Ginseng e.s.  50 mg
Caffeina  50 mg
Bromelina  125 GDU

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Fruttosio E’ un carboidrato semplice a basso indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando 
una rapida fonte energetica.

Destrosio E’ un carboidrato semplice ad alto indice glicemico, viene assorbito e utilizzato velocemente, apportando una 
rapida fonte energetica.

Pool di aminoacidi:
Arginina
Taurina
Glicina
Alanina
Carnitina

Particolare mix di aminoacidi ideale per ottimizzare le energie nella fase di partenza.

Ginseng, Guaranà, Caffeina Tonici stimolanti della reattività muscolare e del sistema nervoso.

Glucuronelattone Disintossicante eptico e funzione energetica.

Bromelina Organizza il drenaggio di acido lattico.

FORMATO: 24 flaconi da 35 ml
QUANDO: 1 flacone al giorno, prima dell’attività fisica
DOSE: 35 ml

scatola 24 flaconi 
arancia

flacone 35 ml
arancia

TENORI MEDI



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

FRUITBAR
RICARICA ENERGETICA

Ideale per fornire rapidamente energia nei momenti di fame e calo di 
energia. 

- La frutta secca contenuta in FRUITBAR fornisce energia immediata e 
prolungata.

Energia immediata e prolungata. 
Elevata digeribilità. 
Gusto e morbidezza.
A base di ingredienti naturali.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Senza edulcoranti

Alta digeribilità

Fonte energetica

Gusti: frutta/cereali/chia, frutta secca/mirtilli/barbabietola, arachidi/albicocca/goji

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA BARRETTA 30 BARRETTE 30 g



VALORI NUTRIZIONALI

FORMATO: 30 barrette da 30 g
QUANDO: durante l’attività sportiva
DOSE: 1 o 2 barrette al giorno

INGREDIENTI:  arachidi 43%, sciroppo di glucosio, mandorle, albicocche 
disidratate 6% (albicocche, conservante: anidride solforosa), anacardi, 
rice crispies (farina di riso, saccarosio, malto d’orzo (contiene glutine), 
sale), bacche di goji 5%, semi di sesamo, olio di semi di girasole, 
pistacchi. 

AVVERTENZE: non superare la dose massima consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Non 
utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi 
prolungati senza sentire il parere del medico. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al 
riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto ARACHIDI, ALBICOCCA, GOJI)

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE
Frutta secca La frutta secca è ricca di vitamine e minerali antiossidanti.

 per 100 g

Energia  kJ 2150  
 kcal 516  

Grassi  32 g    
di cui acidi grassi saturi  4 g  
Carboidrati  39 g 
di cui zuccheri  23 g
Fibra  6 g
Proteine  15 g
Sale  0,050 g

scatola da 30 barrette
 frutta, cereali, chia

scatola da 30 barrette
 arachidi, albicocca, goji

scatola da 30 barrette 
frutta secca, mirtilli, barbabietola



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KE CARBO
RICARICA ENERGETICA

Ideale per fornire rapidamente energia nei momenti di fame e calo di 
energia. 

- La pasta di mandorle ha un altissimo livello di digeribilità. 
- L’associazione con miele e riso soffiato, garantisce energia immediata e 
prolungata durante l’attività sportiva.

Energia immediata e prolungata. 
Elevata digeribilità. 
Gusto e morbidezza.
A base di ingredienti naturali.

PRIMA

DURANTE

DOPO
100% naturale

Lactose free

Alta digeribilità

Con maltodestrine

Gusti: zabaione, cacao, noci e miele, mandorla, 
caramello, gianduia, frutti rossi

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA BARRETTA 30 BARRETTE 35 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 30 barrette da 35 g
QUANDO: durante l’attività sportiva
DOSE: 1 barretta da 35 g al bisogno

INGREDIENTI: marzapane (zucchero, mandorle, sciroppo di zucchero 
invertito, sciroppo di glucosio, stabilizzante: sorbitolo, alcool etilico), 
rice crispies (riso, zucchero, malto, sale), sciroppo di glucosio, pasta 
gusto lampone (zucchero, lamponi, sciroppo di glucosio, acidificante: 
acido citrico, aromi, stabilizzante: pectina), miele, maltodestrina, 
lamponi essiccati (lampone, zucchero, olio di vinaccioli, acidificante: 
e330, conservante: anidride solforosa), ostie (fecola di patate, acqua, 
olio di girasole), olio di girasole, aromi. contiene glutine. può contenere 
tracce di latte, soia e altra frutta a guscio.

AVVERTENZE: non superare la dose massima consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi 
prolungati senza sentire il parere del medico. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di 
vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La 
data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, 
in confezione integra.
(Tabella e ingredienti di riferimento gusto FRUTTI ROSSI)

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Maltodestrine L’assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un apporto costante di energia mantenendo 
relativamente stabile la glicemia senza appesantire l’organismo.

per 100 g  per 35 g

Valore energetico kJ 1668   kJ 584 
kcal 396  kcal 139   

Grassi 12 g   4,2 g 
Grassi saturi 2 g   0,7 g 
Carboidrati 67 g  23,4 g
Zuccheri 49 g  17,1 g
Fibra 4 g  1,4 g
Proteine 5 g  1,7 g
Sale 0,225 g  0,078 g

scatola da 30 barrette
 mandorla

scatola da 30 barrette
gianduia

scatola da 30 barrette
frutti rossi

scatola da 30 barrette
 caramello

scatola da 24 barrette 
zabaione

scatola da 30 barrette
noci e miele

scatola da 30 barrette 
cacao



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

KE CARBO FRUITS
RICARICA ENERGETICA

Ideale per fornire rapidamente energia nei momenti di fame e calo di energia. 
Ripristino delle riserve di glicogeno.

- L’azione delle maltodestrine e del fruttosio, unite alla grande efficacia 
del Vitargo, garantiscono una ricarica energetica in tempi rapidi e il 
ripristino delle riserve muscolari ed epatiche di glicogeno dopo un 
intenso sforzo fisico.

Energia immediata. 
Elevata digeribilità. 
Basso indice glicemico. 
Vitargo come fonte energetica e per il ripristino delle riserve muscolari.

PRIMA

DURANTE

DOPO

100% naturale

Lactose free

Alta digeribilità

con Vitargo

Gusti: albicocca, ACE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA BARRETTA 30 BARRETTE 30 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 30 barrette da 30 g
QUANDO: durante e dopo l’attività sportiva
DOSE: 1 barretta da 30 g al bisogno

INGREDIENTI: albicocche disidratate (albicocche, conservante 
E220), pasta di mandorle (zucchero, mandorle dolci, sciroppo di 
zucchero invertito, sciroppo di glucosio, stabilizzante: sorbitolo, 
alcool), mele disidratate, corn flakes (farina di mais, zucchero, 
estratto d’orzo, sale. Contiene glutine, può contenere tracce 
di soia e frutta a guscio), pasta di albicocche (zucchero, purea 
di albicocche, sciroppo di fruttosio, acidificante: acido citrico, 
stabilizzante: pectina, aromi, coloranti E102, E110, E129), farina 
di riso, maltodestrina, Vitargo®, ostie (fecola di patate, acqua, 
olio vegetale), conservante: sorbato di potassio, aroma.

AVVERTENZE: non superare la dose massima consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque 
per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
(Tabella e ingredienti di riferimento gusto ALBICOCCA)

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Maltodestrine L’assunzione di maltodestrine garantisce una facile digestione, un apporto costante di energia mantenendo 
relativamente stabile la glicemia senza appesantire l’organismo.

Vitargo
L'azione delle maltodestrine e del fruttosio unite alla grande efficacia del Vitargo garantiscono una ricarica
energetica in tempi rapidi e il ripristino  delle riserve muscolari ed epatiche di glicogeno dopo un intenso
sforzo fisico.

Fruttosio Glucide monosaccaride ad assorbimento graduale per la produzione energetica.

 per 100 g NRV per 30 g NRV

Valore energetico kJ 1528  kJ 418 
kcal 361  kcal 99 

Proteine 5,5 g   1,7 g  
Carboidrati 70 g  18,6 g  
Lipidi 6,6 g  2 g

scatola da 30 barrette 
ACE

scatola da 30 barrette
albicocca



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

PRO 30
BARRETTA 27% PROTEICA

Fornire un bilanciato apporto proteico ed energetico. 
Ideale sia come spuntino “tecnico” che per spezzare la fame.

- Le proteine sono l’elemento fondamentale nella costruzione e nella 
protezione dei muscoli, specialmente per chi pratica sport.

Senza grassi idrogenati.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Senza olio di palma

Senza glutine

Con fibre alimentari

27% di proteine

Gusti: Cacao ricoperta, Cocco ricoperta, Pistacchio ricoperta, Wafer ricoperta

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA BARRETTA 30 BARRETTE 40 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 30 barrette da 40 g
QUANDO: durante il giorno 
come spuntino o dopo l’allenamento
DOSE: 1 barretta da 40 g al bisogno

INGREDIENTI: sciroppo di glucosio, proteine del latte 29%, 
cioccolato fondente 22% (pasta di cacao, zucchero, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), 
olio di girasole, cacao magro in polvere 3%, umidificante: 
sorbitolo, sciroppo di fruttosio, emulsionanti: lecitina di soia 
e girasole, aromi. Contiene polioli: un consumo eccessivo può 
avere effetti lassativi.
Prodotto in uno stabilimento che tratta derivati del latte, uova, 
arachidi e altra frutta a guscio. 

AVVERTENZE: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo 
dalla luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto CACAO)

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Proteine derivate da latte e soia La miscela di latte e soia rappresenta un ottimo mix bilanciato di aminoacidi. 
Tale miscela rende le proteine adatte non solo come apporto plastico/costruttivo, ma anche come controllo della fame.

MCT (acidi grassi a media catena)
Gli acidi grassi a media catena hanno una funzione prevalentemente energetica e rappresentano in tal 
senso una via metabolica alternativa e/o complementare all’assunzione di zuccheri ed amidi, permettendo 
un risparmio di glicogeno, ma anche di amminoacidi a livello muscolare. Rispetto ai carboidrati, inoltre, gli 
acidi grassi a media catena forniscono un apporto energetico nettamente superiore (8,3 kcal per grammo).

  

 per 100 g   per 40 g 

Energia kJ 1745  kJ 689 
kcal 415  kcal 166 

Grassi 15 g  6 g  
di cui ac. grassi saturi 6,5 g  2,6 g  
Carboidrati 43 g  17 g
di cui zuccheri 41 g  16 g
Proteine 27 g  11 g
Sale 0,065 g  0,03 g

scatola da 30 barrette
wafer

scatola da 30 barrette
pistacchio

scatola da 30 barrette
cocco

scatola da 30 barrette
cacao



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

PRO 50
BARRETTA 50% ENERGETICA

Fornire un bilanciato apporto proteico ed energetico. 
Ideale sia come spuntino “tecnico” che per spezzare la fame.

- Le proteine sono l’elemento fondamentale nella costruzione e nella 
protezione dei muscoli, specialmente per chi pratica sport.

Il particolare mix proteico (proteine del latte e proteine isolate della soia) 
forniscono una quota proteica ad alto valore biologico.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Low sugar

50% di proteine

25 g di proteine per barretta

Gusti: Cioccolato ricoperta, Cocco ricoperta, Cookies ricoperta, Tiramisu ricoperta

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA BARRETTA 30 BARRETTE 50 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 30 barrette da 50 g
QUANDO: durante il giorno 
come spuntino o dopo l’allenamento
DOSE: 1 o 2 barrette al giorno

INGREDIENTI: proteine del latte, edulcorante: sciroppo di 
sorbitolo, gelatina idrolizzata, proteine isolate di soia, grassi 
vegetali non idrogenati (olio di semi da girasole), glassa al cacao 
12% (grassi vegetali non idrogenati (da palmisti), saccarosio, 
cacao magro in polvere 18%, emulsionante: lecitina di soia, 
aromi), cacao magro in polvere 1%, emulsionante: lecitina di 
soia, aromi, conservante: sorbato di potassio. Contiene polioli, 
un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

AVVERTENZE: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo 
dalla luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto CIOCCOLATO)

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Proteine derivate da latte e soia La miscela di latte e soia rappresenta un ottimo mix bilanciato di aminoacidi. 
Tale miscela rende le proteine adatte non solo come apporto plastico/costruttivo, ma anche come controllo della fame.

  

 per 100 g NRV per 50 g NRV

Valore energetico kJ 1548  kJ 774 
kcal 368  kcal 184 

Grassi 8,9 g   4,5 g 
di cui ac. grassi saturi 2,0 g   1,0 g 
Carboidrati 29 g  15,0 g
di cui zuccheri 7,9 g  4,0 g
di cui acidi polioli 20 g  10 g
Fibre 2,0 g  1,0 g
Proteine 50 g  25 g
Sale 0,25 g  0,13 g

scatola da 30 barrette
tiramisu

scatola da 30 barrette
cookies

scatola da 30 barrette
cocco

scatola da 30 barrette
cioccolato



OBIETTIVO

AZIONE

VANTAGGI

ASSUNZIONE

VEG BAR
SNACK PROTEICO 100% VEGETALE

Fornire un bilanciato apporto proteico ed energetico costituito da 
ingredienti 100% vegetali. 
Ideale sia come spuntino “tecnico” che per spezzare la fame a chi 
soffre di intolleranze alimentari.

- Le proteine sono l’elemento fondamentale nella costruzione e nella 
protezione dei muscoli, specialmente per chi pratica sport.

100% vegetale, proteine derivate unicamente da fonti vegetali. 
Senza lattosio e senza glutine. 
Senza grassi idrogenati.

PRIMA

DURANTE

DOPO

Senza olio di palma

Senza glutine

100% vegetale

26% proteine

Gusti: Cacao ricoperta, Nocciola ricoperta, Burro d’arachidi ricoperta, Pistacchio ricoperta

GLUTEN FREE

CONFEZIONE FORMA FORMATO

SCATOLA BARRETTA 30 BARRETTE 40 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMATO: 30 barrette da 40 g
QUANDO: durante il giorno 
come spuntino o dopo l’allenamento
DOSE: 1 barretta da 40 g al bisogno

INGREDIENTI: sciroppo di glucosio, proteine di soia, cioccolato 
fondente 25% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), olio 
di girasole, pasta di nocciola 5% (nocciole, emulsionante: E471. 
Estrusi di soia (proteine di soia, amido di tapioca, sale), agente 
umidificante: sorbitolo, granella di nocciola 3%, sciroppo di 
fruttosio, conservante: sorbato di potassio, aromi.
Può contenere derivati di latte, uova, arachidi e altra frutta a guscio.

AVVERTENZE: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo 
dalla luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

(Tabella e ingredienti di riferimento gusto NOCCIOLA)

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

Proteine della soia Le proteine isolate di soia contengono la percentuale di proteine più elevata di qualsiasi altra proteina della 
soia in polvere. Rappresentano la scelta ideale per vegetariani, vegani ed è adatta nell’intolleranza al lattosio.

Proteine del pisello
Le proteine isolate del pisello sono proteine vegetali dallo straordinario profilo amminoacidico, sono ricche 
di amminoacidi essenziali e non, con alto contenuto di arginina, essenziale per lo sviluppo muscolare, e di 
lisina e glutammina. 
Un altro vantaggio di queste proteine è costituito dalla sua elevata digeribilità.

Proteine della patata Le sue proteine sono più o meno equivalenti in quantità a quelle del riso, ma sono più ricche di lisina rispetto 
ai cereali, quindi rappresentano un apporto più completo ed equilibrato.

 per 100 g NRV per 40 g NRV

Valore energetico kJ 1812  kJ 725
kcal 432  kcal 173

Grassi 17 g   7 g
di cui ac. grassi saturi 6,7 g   2,7 g
Carboidrati 44 g  18 g
di cui zuccheri 39 g  16 g
Fibre 1,9 g  0,8 g
Proteine 26 g  10 g
Sale 0,75 g  0,30 g

scatola da 30 barrette
cacao

scatola da 30 barrette
nocciola

scatola da 30 barrette
burro d’arachidi

scatola da 30 barrette
pistacchio



MAGGIO 2017

PROTEICI

HYDROGOLD 90 - 900 g - Black Chocolate, Bacio, Torroncino al Limone. € 61,50

NUTRISION 100% + ZMA - 900 g - WPI 87% - Dark Chocolate, Cioccolatte, Crema alla Vaniglia. € 59,00

NUTRIWHEY 100% - 900 g - WPC 80% + AGK e OGK - Dark Chocolate, Cioccolatte, Crema alla Vaniglia. € 51,00

RECOVERY MASS 2.0 - 10 Buste - Post workout - Agrumi. € 45,00

RECOVERY NIGHT - 10 Fiale da 25 ml (pari a due dosi) - Arancia. € 28,50

VEG PROTEIN 100% - 900 g - Black Chocolate, Nocciola, Banana, Ananas. € 36,50

WHEY PLUS 80 - 900 g - Black Chocolate, White Chocolate, Choco Biscuits, Fragola, Bacio, Cannella/Vaniglia. € 45,50

WHEY PLUS 80 - 1,9 Kg - Black Chocolate, White Chocolate. € 87,50

WHEY PRO - 800 g - WPC 70% - Dark Chocolate. € 39,00

AMINOACIDI

ALC 1200 - 50 capsule - acetilcarnitina 1200 mg. € 25,00

AMINO 9 - 200 compresse - 9 aminoacidi essenziali. € 47,00

AMINO MIX - 300 g polvere - BCAA + glicina + alanina. € 36,00

ARGININA AKG - 90 capsule - AKG. € 25,50

BETA ALANINA - 90 capsule - beta-alanina. € 25,00

CORTIBLOCKER - 90 capsule - HMB + fosfatidilserina. € 45,00

CREAT DE - 300 g  polvere - 100% CREAPURE.  € 28,00

HMB 1000 - 100 compresse - 1 g di HMB per compressa. € 32,00

KE BCAA - 100 compresse - 1 g di BCAA per compressa. € 22,00

KE BCAA - 300 compresse - 1 g di BCAA per compressa. € 48,00

KE BCAA 4:1:1 - 140 capsule - BCAA rapporto 4:1:1.  € 23,50

KE BCAA 4:1:1 - 300 compresse - BCAA rapporto 4:1:1.  € 52,00

KREA MIX - 120 capsule - 6 creatine + beta alanina. € 26,50

KYORAM 1000 - 100 capsule da 1 g di BCAA KYOWA. € 33,00

KYORAM 1000 - 300 capsule da 1 g di BCAA KYOWA. € 88,00

L-GLUTAMINE - 200 g polvere - 100% glutamina KYOWA. € 27,00

NITROGOLD - 120 compresse - KRE ALKALYN + AKG + beta alanina. € 42,00

STRATO GH - 60 capsule - arginina + OKG. € 28,00

VITAMINE

CONDRAMINE - 60 capsule - glucosamina solfato + condroitinsolfato. € 22,00

LIPOICO + NAC - 60 capsule - acido alfa-lipoico + acetilcisteina. € 25,50

OMEGA 3 XXL - 60 perle - 1200 mg di olio di pesce purissimo EPA/DHA, 36%/24%. € 23,00

OMEGA 3 XXL - 150 perle - 1200 mg di olio di pesce purissimo EPA/DHA, 36%/24%. € 47,00

OROVIT - 60 compresse - multivitaminico, multiminerale max RDA. € 22,50

TRIBULUS PLUS - 60 capsule - tribulus + vitamina B6 + zinco + rheishi. € 29,50



MAGGIO 2017

DIMAGRANTI

CHITOGARC - 120 compresse - garcinia cambogia + chitosano. € 31,00

CLA PLUS - 90 perle - acido linoleico coniugato + carnitina + cromo. € 36,00

FUCUS T - 90 capsule - termogenico a base di fucus. € 28,00

GARCINIA CAFFÈ VERDE - 60 compresse - garcinia cambogia + caffè verde. € 23,00

RED BURNER - 60 capsule - termogenico a base di cordiceps, senza caffeina. € 34,00

RED DREN - 1 flacone 500 ml - drenante, depurativo. € 19,50

RED STACK - 90 capsule - termogenico 12 elementi attivi. € 37,00

ENERGETICI

AMINORACE - 24 monodose da 60 ml - Limone, Arancia. € 60,00

BIOMAG - 20 flaconcini da 25 ml - magnesio in fiale, 370 mg - Arancia Rossa. € 30,00

CARMAX Q10 - 40 capsule - carnitina + fruttosio 1-6 difosfato + coenzima Q10. € 29,50

CGT EXPLOSION - 15 buste da 25 g- pre-workout con creatina veicolata - Agrumi. € 38,00

EVOGEL - 24 monodose da 35 ml - ciclodestrine - Arancia, Mela Verde. € 60,00

FORCE 3 - espositore da 20 fiale - superenergia evoluta per le massime prestazioni. € 70,00

HYDRO FUEL - vaso da 480 g - Arancia. € 12,00

KE DURANCE - 16 buste 25 g - post-workout per gli sport di endurance - Limone. € 29,00

KE SALIMINERALI - 10 buste da 20 g - sali organici + carboidrati + vitamine. € 12,00

KE SALIMINERALI - 25 buste da 20 g - sali organici + carboidrati + vitamine. € 24,00

L-CARNITINA - 3000 mg - 20 fiale - carnitina - Arancia. € 56,00

MALTOGEL - 50 monodose da 60 ml - maltodestrine catena 21 - Lime, Arancia, Ananas. € 100,00

MALTOPLUS - 1 kg - maltodestrine + fruttosio + vitamine del gruppo B - Agrumi. € 18,50

MUSCLE WOD - vaso da 300 g - Pesca. € 34,00

SPEED ENERGY GEL - 24 monodose da 60 ml - maltodestrine + fruttosio + caffeina + beta alanina - Menta/Lime, Cola. € 60,00

SPRINT - espositore 50 mopak 30 ml - destrosio. € 85,00

START UP - 24 flaconcini da 35 ml - aminoacidi, ginseng + caffeina - Arancia. € 64,80

BARRETTE

FRUITBAR - 30 barrette - Frutta/Cereali/Chia, Frutta secca/Mirtilli/Barbabietola, Arachidi/Albicocca/Goji. € 60,00

KE CARBO - 30 barrette - Frutti rossi, Caramello, Gianduia, Mandorla, Zabaione, Cacao, Noci e Miele. € 60,00

KE CARBO FRUITS - 30 barrette - ACE, Albicocca. € 60,00

PRO 30 - 30 barrette - Cacao ricoperta, Cocco ricoperta, Pistacchio ricoperta, Wafer ricoperta. € 69,00

PRO 50 - 30 barrette - Cioccolato ricoperta, Cocco ricoperta, Cookies ricoperta, Tiramisu ricoperta. € 90,00

VEG BAR - 30 barrette - Cacao ricoperta, Nocciola ricoperta, Burro d’arachidi ricoperta, Pistacchio ricoperta. € 75,00
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GLOSSARIO
ACIDI GRASSI A MEDIA CATENA Acidi grassi la cui catena di H (idrogeno) è composta da un numero di 

molecole compreso fra 6 e 12.

AMINOACIDI ESSENZIALI Aminoacidi che il corpo umano non riesce a sintetizzare. 
Sono 8, Feninilanina, Isoleucina, Istidina, Valina, Treonina, Triptofano, 
Metionina, Lisina.

AMINOACIDI GLUCOGENETICI Aminoacidi a spiccata funzione energetica; solitamente sono utilizzati 
Isoleucina, Valina, Glutammina, Alanina, Glicina (si aggiunge anche la 
Leucina anche se non propriamente di questa famiglia). 
Ce ne sono molti altri fra cui Arginina, Prolina, Metionina, Triptofano ecc.

AMINOACIDI RAMIFICATI Composto formato dai tre aminoacidi Leucina, Isoleucina, Valina che 
rappresentano quelli più presenti nel muscolo umano. 
Sono alla base sia del recupero muscolare sia di un’azione anabolica 
che anticatabolica o pro-energetica.

ANABOLISMO L’anabolismo decompone molecole organiche dalla più grande alla 
più piccola consumando energia: è responsabile della formazione di 
componenti cellulari, dei tessuti corporali e della crescita muscolare.

ANTIAGGLOMERANTE Sostanza aggiunta ad un composto per evitare che si formino grumi.

ANTIOSSIDANTE Molecola che tende a contrastare l'azione dei radicali liberi. 

AROMA Molecole e preparati che contribuisco ad accentuare o attribuire un 
particolare gusto , sapore e/o odore ad un prodotto. 
Possono essere Naturali (ottenuti da componenti di origine vegetale o 
animale) o Artificiali (ottenuti per sintesi) o Naturali identici (uguali a 
quelli Naturali ma ottenuti per sintesi).

ATP Adenosin Tri Fosfato. Energia universale della cellula, composta da 
Adenosina (adenina+Ribosio) e tre atomi di Fosforo.

ATTIVITÀ AEROBICA Attività fisica legata all'ottimizzazione del metabolismo energetico 
aerobico cioè svolto in presenza di ossigeno (anche solo per mantenerci 
in vita si usa la via aerobica). 
Si va quindi ad utilizzare tutti i substrati energetici (grassi, carboidrati e 
proteine). 
Per entrare nella cosiddetta "fase aerobica" legata all'utilizzo dei grassi 
come combustibile (la più conveniente) occorrono circa 20 minuti ininterrotti 
di attività.

ATTIVITÀ ALATTACIDA 
ANAEROBICA

Attività fisica legata all'ottimizzazione del metabolismo energetico 
anaerobico alattacido, cioè in assenza di ossigeno e senza produzione 
di acido lattico. L'energia viene principalmente dal CP (creatin Fosfato) 
contenuto nel muscolo o velocemente risintetizzato. Sono attività 
estremamente veloci e potenti che vanno da 0 a 8/10 secondi svolti alla 
massima intensità (sollevamento pesi, 100 mt).

ATTIVITÀ LATTACIDA 
ANAEROBICA 

Attività fisica legata all'ottimizzazione del metabolismo energetico 
anaerobico lattacido, cioè in assenza di ossigeno ma con produzione di 
acido lattico. 
L'energia viene principalmente dal Glicogeno (zucchero contenuto nei 
muscoli e fegato). 
La prestazione va mediamente dai 15/20 sec fino ai 2 minuti con un picco 
di funzionalità intorno ai 40 secondi (attività di palestra, 200/400 mt ecc). 
Molte attività aerobiche hanno momenti con picchi di intensità e per un 
lasso di tempo diventano lattacide.

AZIONE ANABOLICA Azione che tende ad enfatizzare o aumentare la capacità dell’organismo 
di costruire o sintetizzare; nel campo muscolare si associa ad un aumento 
della muscolatura (ipertrofia).

AZIONE METABOLICA Un'azione che tende ad agire positivamente sul metabolismo. 
Convenzialmente si intende un aumento del metabolismo con finalità 
dimagrante.

AZIONE TERMOGENICA Complessa sommatoria di reazioni che agiscono sull'aumento del 
metabolismo, soprattutto lipolitico, agendo per più vie e con obbiettivo 
dimagrante.



BIODISPONIBILITÀ È la quantità di un principio attivo che l'organismo assimila dopo la 
sua somministrazione; indica quindi la facilità con la quale il principio 
attivo viene assorbito ed è "disponibile" per esercitare la sua azione 
farmacologica.

BOOSTER Azione che amplifica un effetto.

CARBOIDRATI COMPLESSI Zuccheri a catena media (oligossaccaridi) o lunga, con la caratteristica di 
avere una assimilazione in tempi medio/lunghi e corrispondente rilascio 
di energia.

CARBOIDRATI SEMPLICI Zuccheri a catena corta (come glucosio o saccarosio e fruttosio) con la 
caratteristica di avere una assimilazione veloce e quindi rapida energia.

CATABOLISMO Insieme dei processi del metabolismo attraverso i quali si assimilano e 
si utilizzano gli alimenti.
Reazioni metaboliche legate alla degradazione di strutture muscolari.

CICLO DI CREBS Complesso di reazioni chimiche legate al metabolismo aerobico. 
In questo sistema entrano i nutrienti (grassi, proteine, carboidrati) 
che in presenza di ossigeno e dell'acetyl coenzima A, producono ioni 
idrogeno che, attraverso la catena respiratoria e fosforilizzazione ossidativa 
mitocondriale producono l'ATP.

COLORANTE Sostanze (naturali o artificiali) che contribuiscono a dare determinate 
tonalità di colore a prodotti ed alimenti. 
Non possiedono valore nutritivo.
Sono caratterizzati dalla sigla "E" seguita da un numero.

COPERTURA CATABOLICA Fornitura al corpo di sostanze che contribuiscono a contrastare il 
catabolismo.

CORTISOLO Ormone prodotto dalle ghiandole surrenali. Ha funzioni cataboliche 
demolendo strutture (soprattutto proteiche) per produrre glucosio; in 
produzione cronica contribuisce alla diminuzione delle difese immunitarie. 
La sua funzione fisiologica è antinfiammatoria ma il problema è quando 
si hanno picchi post allenamento troppo alti o protratti troppo a lungo. 

DIURETICO DRENANTE Funzione che stimola e aumenta l'espulsione dei liquidi in eccesso 
favorendo la massima funzionalità renale.

EDULCORANTI Sostanze (naturali o artificiali) utilizzate per accentuare o donare sapore dolce.

ESTRATTO SECCO Polvere concentrata ottenuta partendo dall'estratto fluido di una pianta 
(ottenuto macerando la pianta in un solvente) e facendo poi evaporare 
tutta la parte liquida.

EXOCARB Il rapporto 3:1 (EXOCARB) tra maltodestrine e fruttosio favorisce il 
risparmio dei carboidrati presenti nell’organismo, garantendo un apporto 
energetico immediato e prolungato. 

FINESTRA ANABOLICA Momento post allenamento dove il muscolo ha la massima capacità 
di captare ed utilizzare sostanze fondamentali per il suo ripristino e/o 
sviluppo.

FITOESTRATTO Concentrazione di un estratto (ottenuto con varie metodiche) da una base 
vegetale.

FUNZIONE ANTIASTENICA Azione legata al contrastare una serie di situazioni debilitanti definite 
"asteniche" caratterizzate da stanchezza, debolezza e mancanza di energia.

FUNZIONE ERGOGENICA Azione svolta da fattori in grado di determinare un miglioramento delle 
performance fisiche. 
Spesso si associa ad un aumento di energia, forza, resistenza.

GRASSI IDROGENATI Sono dei grassi che hanno ricevuto una manipolazione (con aggiunta 
di idrogeno) modificando la loro struttura originaria; il processo viene 
anche detto "indurimento" perchè può trasformare in solidi degli olii. 
La finalità è quella di renderli più stabili e facili alla conservazione. 
Il loro uso può determinare problematiche digestive e cardio vascolari.



IPERTONICO Una bevanda ipertonica è ad alta densità (tonicità) rispetto al plesma, per 
essere assorbita tende a richiamare acqua e quindi ha un assorbimento 
più lento

IPERTROFIA Aumento del trofismo, quindi del volume, riferito in campo sportivo 
soprattutto alla muscolatura (ma può avvenire per altri organi) . C'è 
quindi un aumento delle strutture proteiche contrattili del muscolo

IPOTONICO Una bevanda ipotonica ha una concentrazione minore rispetto al plasma, 
quindi sfruttando la diversa pressione osmotica porterà i principi attivi in 
essa contenuta, più velocemente nel circuito sanguigno.

ISOTONICO Una bevanda Isotonica ha una concetrazione equivalente a quella del 
plasma.

LIPOLISI Via metabolica attraverso la quale si utilizzano "demolendo" i grassi 
principalmente con funzione energetica.

MALTODESTRINE CATENA 21 Polisaccaride (zucchero complesso) che è caratterizzato da una catena 
di 21 unità saccariniche.

METABOLISMO L'insieme delle trasformazioni chimiche ed energetiche che si verificano 
nelle cellule di un organismo vivente. 
Ne regolano e garantiscono la conservazione, l'accrescimento, il movimento 
e il rinnovamento. 
Possono quindi essere di sintesi (anabolismo) o di degradazione (catabolismo). 
Viene usato anche per riassumere i meccanismi di produzione energetica 
(metabolismi energetici).

METABOLISMO BASALE Energia necessaria per mantenere in vita il corpo (quindi le funzione 
basali) in situazione di riposo assoluto ed a temperatura costante.

METALLI PESANTI Insieme di metalli (ma anche non metalli come selenio e arsenico) che 
hanno la capacità formare complessi molecolari nel citoplasma cellulare, 
questo con potenziale danno alle cellule. 
Questa prerogativa li rende "tossici" o utilizzabili solo in microdosi (come 
vanadio o selenio) per scopi di regolazione.

MONOSACCARIDE Zucchero semplice, veloce all'assimilazione con un solo anello saccarinico 
(glucosio, destrosio, fruttosio).

MTOR MTOR è un enzima che regola la crescita, la sintesi proteica la 
proliferazione e la sopravvivenza delle cellule.

NRV-LARN-RDA Quote di assunzione dei nutrienti stabilite dagli organismo medici o di 
tutela della salute (sia europei che statunitensi). 
LARN significa Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti. 
Viene quindi stabilito l’apporto nutritivo giornaliero (di macro e micro 
elementi) ottimale per le varie fasce d’età e per le diverse situazioni. 
Esistono LARN specifici per la gravidanza e l’allattamento.

OLIGOELEMENTI Detti anche minerali traccia; sono minerali fondamentali per metabolismo 
e funzione cellulare ma di cui il corpo necessità solo in quantità minime.

OMEOSTASI Capacità tipica degli organismi viventi di mantenere la maggiore stabilità 
interna possibile, quindi del conservare le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche al variare delle condizioni esterne tramite meccanismi 
di autoregolazione detti meccanismi omeostatici.

OSSIDO NITRICO L’ossido Nitrico (o monossido d’azoto) è un gas prodotto dal corpo 
attivando degli enzimi (NO-sintetasi) legati ad aminoacidi come arginina 
e citrullina. 
E’ responsabile della vasodilatazione,della trasmissione degli impulsi 
nervosi, riduce l’acido lattico e contribuisce a rimuovere l’ammoniaca. 
Contribuisce ad un maggiore afflusso di nutrienti alla muscolatura.

PEPTIDI Catena composta da un gruppo di numero variabile di aminoacidi.

POLISACCARIDE Carboidrato costituito da lunghe catene saccariniche con la caratteristica 
da avere tempi di assimilazione e cessione di energia medio lunghi.

PRO ANABOLICO Che contribuisce alla costruzione; solitamente riferito al contributo alla 
sintesi proteica.

PRO ENERGETICO Che contribuisce alla produzione di energia, questo in modo diretto 
oppure migliorando i cicli metabolici.



PROFILO AMINOACIDICO Ogni proteina è costituita da una sua caratteristica serie di aminoacidi, 
l'insieme di tutti questi aminoacidi costituisce il suo profilo amino acidico 
che può anche essere riferito ad un pool precostituito.

PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE 
CONCENTRATE

Solitamente riferite a proteine del latte (whey) hanno una media purezza 
con una presenza residua di carboidrati e grassi; contengono anche una 
componente di lattosio. 
Hanno tutti gli AA essenziali con una concentrazione proteica dal 70 all'85%.

PROTEINE IDROLIZZATE Sono proteine del siero del latte (whey) che rappresentano il massimo 
riferimento. Vengono realizzate con una tecnica estrattiva a base 
enzimatica che porta a formare Di e Tri-peptidi (gruppi da 2 o 3 AA). 
Sono molto veloci ad entrare in circolo.

PROTEINE ISOLATE Le proteine isolate sono ad un elevato grado di purezza che permette 
alla proteina di essere privata quasi completamente dalla presenza di 
grassi e carboidrati (quindi anche lattosio). 
La concentrazione proteica arriva anche oltre il 90%. 
I procedimenti estrattivi possono essere diversi (ultrafiltrazione, scambio 
ionico, ecc).

RADICALI LIBERI Sono atomi con un elettrone spaiato (mancante) che rende tale atomo 
instabile e alla ricerca di un nuovo elettrone. 
Questo lo rende reattivo ed in grado di legarsi ad altre molecole per 
sottragli l'elettrone mancante. 
Questo crea reazioni a catena che danneggiano le strutture (specialmente 
delle membrane cellulari).

RAPPORTO BCAA  2.1.1. - 4.1.1. Gli aminoacidi ramificati sono costituiti da tre amino acidi Leucna, Valina 
e Isoleucina. Il rapporto fra questi 3 aminoacidi può cambiare prendendo 
sempre come riferimento la Leucina. 
Ad esempio 2.1.1 significa 2 di Leucina, 1 di Valina e 1 di Isoleucina.

TENORE PROTEICO Riferito alla concentrazione o % di proteine di un alimento o integratore.

TITOLAZIONE Specialmente nel campo della fitoterapia di un elemento si individua il 
principio attivo di maggiore interesse e si definisce la % di presenza di 
questo principio. 
Ad esempio il Guaranà è ricco di caffeina è può essere titolato al 10% in 
caffeina.

TIME RELEASE Si intende la capacità di una o più sostanze di essere assimilate in un 
tempo prolungato.

VALORE BIOLOGICO PROTEINE Unità di misura della qualità proteica. 
Il suo valore più è alto e più significa che la proteina è di qualità in quanto 
molto ricca di aminoacidi essenziali (non sintetizzabili dal corpo umano). 
I valori più alti si avvicinano a 100 e nel siero del latte si registra 104.

VEGANO Stile di vita che esclude dalle scelte alimentari quelle legate a tutti gli 
alimenti provenienti dal mondo animale quindi anche latte e uova.

VEGETARIANO Stile di vita che esclude dalle scelte alimentari quelle legate a carni 
animali (quindi carne, pesce); vengono ammesse all'uso latte e uova.

VOLUMIZZAZIONE CELLULARE La volumizzazione è l'aumento del volume dei fluidi presenti all'interno 
della cellula; da non confondere con la capillarizzazione o "pompaggio" 
che si riferisce all'aumento del volume nelle aree interstiziali che si 
trovano intorno alla cellula. 
Le due situazioni sono comunque collegate, in quanto con un lavoro di 
capillarizzazione, si favorisce poi la volumizzazione.
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