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D E SC R IZ IO NE
Un assenza di fornitura di carboidrati durante l'esercizio prolungato provoca una
diminuzione di energia, limitando la capacità dello sportivo.
Il prodotto Sport Energy è concepito per coprire le crescenti esigenze fisiche
durante un intenso allenamento.
Il supplemento di carboidrati, vitamina B1 e vitamina B6 copre le necessità
energetiche durante l'attività sportiva prolungata.
L'amministrazione dipende da orari specifici dello sport, dal momento che
un'amministrazione non è altrettanto efficiente.
La vitamina B6 riduce l'affaticamento e l'esaurimento e con vitamina B1, supporta
il normale metabolismo energetico. L'assorbimento è massimizzato grazie al mix
di carboidrati proposto.

IND IC A Z IO NI
Integratore alimentare a base di Maltodestrina con D-glucosio, fruttosio, Vitamina
B6 che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e insieme
alla Vitamina B1, favorisce il normale metabolismo energetico.

ING R E D IE NTI
Aqua; D-glucosio; Maltodestrina; Fruttosio; Correttore di acidità (Lattato di sodio
sol. al 60%); Conservante (Sorbato di potassio); Acidificante (Acido citrico); Aromi:
Limone, Arancio; Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina); Vitamina B1 (Cloridrato di
tiamina)

M O D A L ITÀ D 'U SO
Assumere puro o diluito in acqua a piccoli sorsi durante l'attività fisica.

C O NF E Z IO NE
6x200 ml

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

VA L O R I NU TR IZ IO NA L I
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui maltodestrina
Di cui: zuccheri
di cui D-glucosio
di cui fruttosio
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina)
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina)
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

per porzione (200 ml)
1020 kJ / 240 kcal
60 g
18 g
42 g
30 g
12 g
0,28 mg
0,22 mg

%VNR*
20
20

A VVE R TE NZ E
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.
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