
ATHLETIVE

00333

DESCR IZIONE

Prodotto da assumere prima dell'attività �sica, studiato per le attività aerobiche.

Per un aumento delle riserve di glicogeno pre-allenamento, il prodotto fornisce

una dose rilevante di carboidrati per gli sport con alta componente aerobica e
alta resistenza.
La presenza di carboidrati e TMC (adeguatamente supportati dalle vitamine B1 e
B5) serve ad aumentare le prestazioni degli sportivi durante le attività
anaerobiche, il ferro e la vitamina C sono componenti essenziali per gli sportivi che
praticano tali attività.
Alla �ne, per completare la formula, aminoacidi rami�cati BCAA, beta alanina e
arginina.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di Maltodestrina, Trigliceridi a catena media, L-
arginina AKG, BCAA, Beta-alanina, Ferro e Vitamine C, B1, B5 e B6.

INGR EDIENTI

Maltodestrina; Trigliceridi a catena media (contiene derivato del latte);
Edulcorante (Eritritolo); L-arginina alfa chetoglutarato; L-leucina; L-isoleucina; L-
valina; Beta-alanina; Acidi�cante (Acido citrico); Aromi: Limone, Arancio; Vitamina C
(Acido L-ascorbico); Agente antiagglomerante (Biossido di silicio); Edulcorante
(Glicosidi steviolici); Fumarato ferroso; Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina); Vitamina
B5 (Calcio D-pantotenato); Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina).



MODALITÀ D'USO

Miscelare da una a tre volte al giorno 30 g (2 misurini) di prodotto in 100-150 ml di
acqua o altro liquido idoneo, agitare vigorosamente.

CONFEZIONE

900 gr

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

VALOR I NUTR IZIONALI

Per dose massima giornaliera (90 g) %VNR*
Maltodestrina 20 g -
TCM 4,67 g -
L-Arginina 0,333 g -
L-leucina 0,5 g -
L-isoleucina 0,25 g -
L-valina 0,25 g -
Beta-alanina 0,167 g -
Vitamina C (Acido L-ascorbico) 30 mg 37,5
Ferro 5 mg 35,7
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) 3,33 mg 302,7
Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato) 3,33 mg 55,5
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) 0,23 mg 16,4
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per la presenza di
creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non usare in gravidanza e
allattamento. Non usare per periodi prolungati senza consultare il medico.
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