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DESCR IZIONE

Upgrate è un prodotto concepito per garantire un rapido recupero delle riserve di
glicogeno per migliorare la decomposizione delle proteine post allenamento.
Durante questa fase, è fondamentale l'apporto di glicogeno muscolare e la
riparazione del tessuto muscolare.
Pertanto, Upgrate fornisce un mix di carboidrati, proteine ad assorbimento rapido,
glutammina, aminoacidi con catena rami�cata BCAA e HMB, coprendo tale
requisito.
Per una formula completa, è stata introdotta la carnitina, per supportare il
corretto equilibrio acido-base.
Integratore alimentare a base di proteine, HMB, L glutammina, BCAA, L carnitina e
Vitamina B6.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di proteine, HMB, L-glutamina, BCAA, L-carnosina e
Vitamina B6.

INGR EDIENTI

D-glucosio; Proteine isolate del siero del latte (contiene derivati di soia);
Maltodestrina; Calcio idrossimetilbutirrato; Inulina; Cacao in polvere; L-glutamina;
L-leucina; L-valina; L-carnosina; Aroma di cacao; Agente antiagglomerante (Biossido
di silicio); Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina).



MODALITÀ D'USO

Miscelare da una a 3 volte al giorno 20 g (1 misurino) di prodotto in 150 ml di acqua
o altro liquido idoneo, agitare vigorosamente

CONFEZIONE

600 gr

CONSER VAZIONE

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

VALOR I NUTR IZIONALI

per 100 g %VNR*
Energia 1457,9 kJ / 344,05 kcal -
Grassi 1,3 g -
di cui acidi grassi saturi 0,69 g -
Carboidrati 51,35 g -
Di cui: zuccheri 35,25 g -
di cui D-glucosio 35 g -
Fibre 5,25 g -
Proteine 29,15 g -
Sale 0,225 g -
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) 1,75 mg 125
HMB 5 g -
L-glutamina 1,66 g -
L-leucina 1,66 g -
L-isoleucina 0,835 g -
L-valina 0,835 g -
L-carnosina 0,835 g -
*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. Non usare in gravidanza
e allattamento. Non usare per periodi prolungati senza consultare il medico.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


