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DESCR IZIONE

Snep Start è un prodotto concepito per fornire la corretta e completa fornitura
nutrizionale indispensabile (macro e micronutrienti, vitamine, antiossidanti
speci�ci) allo sportivo, massimizzandone l'assorbimento, la disponibilità e l'uso (a
causa di fegato e intestino sani).
All'inizio della giornata, fornisce le esigenze di base dello sportivo da parte di
carboidrati complessi, proteine con un valore biologico molto elevato con rilascio
gratuito, grassi e �bre "buoni".
Il glutatione come antiossidante generale e principalmente per le funzioni
epatiche; fermenti lattici per fornire funzioni corrette di assorbimento di sostanze
nutritive a livello intestinale e per mantenere un alto livello di immunità dello
sportivo.
Un buon funzionamento del fegato e dell'intestino è fondamentale per le
prestazioni dello sportivo.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di Proteine, Trigliceridi a catena media, L-glutatione
ridotto, con vitamine, minerali e fermenti lattici.



INGR EDIENTI

Farina d’avena; Albume d’uovo polvere; Trigliceridi a catena media (contiene
derivato del latte); Inulina; Cacao in polvere; Citrato di potassio; Fosfato di calcio;
Edulcorante (Eritritolo); Citrato di magnesio; Agente antiagglomerante (Biossido di
silicio); L-glutatione ridotto; Aroma di cacao; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Bi�dum
bacterium breve B-3; Gluconato di zinco; Edulcorante (Glicosidi steviolici); Solfato
ferroso; Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile); Gluconato di manganese; Vitamina
A (Acetato di retinile); Gluconato di rame; Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato);
Vitamina D3 (Colecalciferolo); Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina); Vitamina B2
(Ribo�avina); Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina); Vitamina B9 (Acido pteroil-
monoglutammico); Selenito di sodio; D-biotina; Vitamina B12 (Cianocobalamina);
Vitamina B3 (Nicotinamide); Ioduro di potassio.

MODALITÀ D'USO

Miscelare da una a 3 volte al giorno 30 g (1 misurino) di prodotto in 150-200 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 100 g %VNR*
Energia 1446,28 kJ / 344,5 kcal -
Grassi 10,22 g -
di cui acidi grassi saturi 7,94 g -
di cui trigliceridi a catena media 6,67 g -
Carboidrati 33,89 g -
Di cui: zuccheri 0,36 g -
Fibre 10,04 g -
Proteine 24,22 g -
Sale 0,102 g -
Vitamina A (Acetato di retinile) 533,33 mcg 66,67
Vitamina D3 (Colecalciferolo) 3,33 mcg 66,6
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) 8 mg 66,67
Vitamina C (Acido L-ascorbico) 53,33 mg 66,66
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) 0,73 mg 66,36
Vitamina B2 (Ribo�avina) 0,93 mg 66,43
Vitamina B3 (Nicotinamide) 10,67 mg 66,69
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) 0,93 mg 66,43
Vitamina B9 (Acido pteroil-monoglutammico) 166,67 mcg 83,34



Vitamina B12 2,083 mcg 83,32
Biotina 33,33 mcg 66,66
Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato) 4 mg 63,67
Potassio 1266,67 mg 63,33
Calcio 666,67 mg 83,33
Magnesio 250 mg 66,67
Ferro 8,83 mg 63,07
Zinco 6,33 mg 63,3
Rame 0,67 mg 67
Manganese 1,33 mg 66,5
Selenio 36,67 mcg 66,67
Iodio 100 mcg 66,67
L-glutatione 277,78 mg -
Bi�dum bacterium breve B-3 3,33x10⁹ UFC -
*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 per periodi
prolungati senza consultare il medico. Non usare in gravidanza e allattamento.
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