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DESCR IZIONE

Snep, in collaborazione con Wepa Science, ha studiato Revelop, un prodotto che
promuove la fase di sviluppo muscolare e assicura riposo durante la notte,
indispensabile per qualsiasi sportivo.
Le proteine a rilascio lento, una bassa dose di carboidrati e glutammina forniscono
una copertura ottimale per il recupero delle proteine durante la notte.
Il triptofano supporta il resto.
Gli ingredienti di questa formula coprono l'aumento della domanda di proteine,
fornendo contemporaneamente all'atleta un riposo adeguato, raccomandato per
buoni risultati sportivi.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di Proteine con L-glutamina e L-triptofano.

INGR EDIENTI

Caseina acida (derivato del latte); Maltodestrina; L-glutamina; L-triptofano; Cacao
in polvere; Inulina; Edulcorante (Eritritolo); Agente antiagglomerante (Biossido di

silicio); Aromi (Cacao; Biscotto); Edulcorante (Sucralosio).

MODALITÀ D'USO

Miscelare una volta al giorno (la sera prima di coricarsi) 26 g (2 misurini) di
prodotto in 150 ml-200 ml di acqua o altro liquido idoneo, agitare vigorosamente.



CONFEZIONE

390 gr

CONSER VAZIONE

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

VALOR I NUTR IZIONALI

Per porzione da 26g. per 100 g
Energia 304,82 kJ / 71,94 kcal 1172,38 kJ / 276,69 kcal
Grassi 0,4 g 1,54 g
di cui acidi grassi saturi 0,145 g 0,558 g
Carboidrati 4,16 g 16 g
Di cui: zuccheri 0,004 g 0,015 g
Fibre 0,85 g 3,27 g
Proteine 12,5 g 48,1 g
Sale 0,016 g 0,062 g
Glutamina 2 g 7,69 g
Triptofano 2 g 7,69 g

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.
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