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Quando il corpo diventa arte
Sherry Goggin, Newhall (USA)

Ms. Fitness America

Rico Elbaz, Las Vegas

Mr. Natural Universe

Supportare e sviluppare in sicurezza tutte le potenzialita’
del vostro corpo richiede principalmente due cose:
la vostra volonta’ e la nostra competenza.

La nostra tecnologia, la nostra innovazione, la nostra qualita’, ci
hanno permesso di scrivere capitoli importanti nel campo degli
integratori alimentari e sportivi.

Abbiamo realizzato una gamma di prodotti per sostenere
al meglio i vostri sforzi che non devono essere vanificati
inutilmente in termini di risultati e forma fisica.

Continueremo costantemente in questa direzione per esprimere
sempre al massimo i vostri risultati!
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La produzione avviene presso stabilimenti indipendenti autorizzati di grande importanza in Italia e in Europa.

Quando parliamo di studi scientifici ci riferiamo alle 6 autorizzazioni Ministeriali
che Nutrisystem ha conseguito presso il ministero della sanità’ italiana e che
pochissime aziende possono vantare sul territorio nazionale.

La Storia
Nutrisystem nata nel 1998
e’ riuscita a diventare
velocemente
“Leader di Mercato”
grazie all’impegno e
alla passione di coniugare
innovazione,
studi scientifici

VIBAR NORD SPA.

e riceca di mercato

INNOVAZIONE: Abbiamo sempre voluto dare prodotti ad alto valore aggiunto e
massima qualità per soddisfare nel migliore dei modi le esigenze di tutti coloro
che desiderano avere il meglio dal proprio corpo, in termini di forma fisica e
prestazioni sportive.

Prima azienda Italiana

Prima azienda Italiana

Prima azienda Italiana

con le proteine del siero
di latte isolate senza
carboidrati e grassi.

con barrette da 50 gr con 18
gr di proteine e barretta da
60 gr con 29,5 gr di
proteinene(50%).

con aminoacidi in capsula
da 1gr.
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Da sempre operiamo direttamente con i migliori fornitori di materie prime per
garantirvi “ la massima qualità al miglior prezzo”.
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FITNESS & FORMA FISICA

COME RAGGIUNGERE RISULTATI E PRESTAZIONI

Il percorso per ottenere un corpo vin-

La forma fisica e le prestazioni di alto livello sono aspetti importanti per gli
sportivi. Ottenere tutto questo può sembrare molto difficile ma con volontà e
dedizione si possono raggiungere ottimi risultati.
Per il raggiungimento di questi obiettivi bisogna passare attraverso un programma ben preciso che contempla una serie di fattori legati tra loro, e più
precisamente: allenamento con i pesi, allenamento aerobico, il recupero fisico
e l’alimentazione specifica data anche dagli integratori.

cente è inscindibile dal benessere
fisico e deve essere un obiettivo importante per tutti.
Un’attenta e tempestiva azione promozionale ha saputo valorizzare il
ruolo dello sport attraverso fenomeni
nuovi ed emergenti nella nostra società.
Fitness è un diffuso termine anglosassone per definire l’efficienza fisica,
l’essere in forma al fine di rallentare
l’inevitabile invecchiamento fisico e
mantenere un buon stato di salute.
L’attività motoria, studiata ed organizzata per costruire l’efficienza fisica è
l’obbiettivo al quale dovrebbe tendere
chiunque, a qualsiasi età.
Fanno parte di questa categoria tutte
quelle discipline che da alcuni anni
hanno assunto una veste sempre più
significativa nel migliorare e verificare
le prestazioni fisiche ad ogni età ed ad
ogni livello in termini di forma fisica.
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I nuovi movimenti vanno introdotti in maniera graduale ed appropriata, in un
ambiente che permetta a tutti di lavorare ad un’intensità adatta al proprio grado
di fitness; gli allenamenti sono stimolanti ed orientati alla performance, con una
durata di circa 50 minuti con fasi di riscaldamento e defaticamento.
In particolare sui muscoli otteniamo attraverso un allenamento mirato:
1) Un aumento del numero dei capillari attivati all’interno del muscolo, con conseguente maggior afflusso di ossigeno alle fibre muscolari.
2) Una quantità superiore di materiale energetico a disposizione del muscolo
per lavorare. Ciò determina la possibilità del muscolo di allenarsi più a lungo
ritardando l’insorgere della fatica.

ALLENAMENTO
E’ ampiamente dimostrato che l’attività motoria, sia nelle forme tradizionali che
in quelle più innovative, fa’ star bene, mantenendo il corpo efficiente e migliorandone l’umore attraverso il rilascio delle benefiche endorfine.
Inoltre mantiene psichicamente attivi attraverso il meccanismo dell’apprendimento motorio e di controllo di movimenti coordinati.
Affinchè i programmi garantiscano sicurezza e efficacia occorre che i partecipanti, sia uomini che donne, siano valutati da insegnanti sulle loro caratteristiche e stato di salute, per garantirne il livello di intensità adatto.
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GRADUALITA’ E CONTINUITA’
La gradualità permette di organizzare il lavoro in base alle possibilità di ogni
persona e di aumentare via via l’intensità, le difficoltà e la durata del lavoro
stesso in relazione alle sempre maggiori capacità di assimilarlo.
Ciò è fondamentale per permettere al corpo di adattarsi ad esso e di migliorare
la propria funzionalità ed efficacia.
La continuità come secondo elemento è inscindibile dalla gradualità.
In caso contrario il corpo non riuscirebbe a trovare un adattamento progressivo
ad un ritmo regolare nell’attività. Inoltre se il lavoro è saltuario, il corpo rischierebbe di perdere, nell’intervallo di un allenamento e l’altro, i benefici ottenuti.
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LE REGOLE ALIMENTARI

METABOLISMO BASALE

ENERGIA: questo concetto permette di comprendere il rapporto con il lavoro muscolare attraverso la trasformazione da alimenti a nutrienti e la metabolizzazione di questi
ultimi sino ad ATP; la trasformazione successiva è il lavoro.

Il modo più semplice, anche se approssimativo, per determinare il metabolismo basale
è quello di moltiplicare i chilogrammi di peso dell’individuo per le 24 ore di un giorno.

Si è soliti dire che mangiare è importante ed in effetti questa azione è essenziale per
il mantenimento in vita del nostro corpo. Queste sostanze rese disponibili dai processi
digestivi entrano a far parte dell’organismo e vengono utilizzate per garantire la totalità
delle nostre funzioni vitali.
Qualsiasi nostra azione, compreso il respirare ed il dormire, necessità di energia,
quindi, senza “benzina” alimentare, il nostro organismo esaurirebbe le proprie riserve,
mangerebbe se stesso, con un conseguente processo di decadimento. Se mangiare è
importante, mangiare bene è essenziale per essere efficienti.
Il nostro sistema culturale pubblicizza sempre di più il fisico in forma come simbolo di
benessere, ma non è solo un problema estetico. Un’alimentazione errata è alla base
dei numerosi danni epatici, cardiaci e
circolatori; alimentarsi bene e correttamente è dunque prima di tutto una necessità per
mantenersi in salute.

Ad esempio per un soggetto di 80 kg sarà: 80 x 24 = 1920 di metabolismo basale.
Le necessità caloriche del metabolismo basale devono poi essere incrementate da
quelle indispensabili per il rapporto con l’ambiente esterno quali:
- Fabbisogno per le attività quotidiane di relazione (tabella 1).
- Fabbisogno per il lavoro muscolare (tabella 2).
Altro dato da analizzare è la qualità del lavoro (aerobico-anaerobico) legata ad un particolare nutriente. Solamente sulla scorta di tutte le informazioni è possibile accertare
le necessità alimentari dell’individuo.
La dieta che deriverà da questo insieme dovrà essere calcolata nei seguenti modi:
- In eccesso per un soggetto sottopeso.
- In difetto per un soggetto sovrappeso.
- Di mantenimento se il peso ed i dati antropometrici sono soddisfacenti.
TABELLA 2 CONSUMO CALORICO

E’ dunque importantissimo apportare il giusto quantitativo di calorie, che sono di una
quantità facilmente calcolabile tale da comprendere quanto viene ingerito e consumato.

TIPO DI SPORT

TABELLA 1 CONSUMO CALORICO
ATTIVITA’
Impiegato
Dirigente
Tipografo
Sarto
Casalinga
Autista
Calzolaio
Lavandaia
Cuoco
Meccanico
Falegname
Agricoltore
Carpentiere
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(kcal/h)
833
850
916
916
966
1016
1050
1100
1133
1133
1133
1300
1333

Corsa piana (velocità)
Sci (velocità)
Corsa piana (mezzofondo)
Lotta
Tennis (singolo)
Corsa piana (fondo)
Sci (fondo)
Pattinaggio (velocità)
Corsa piana (maratona)
Ciclismo (velocità)
Pattinaggio (artistico)
Pugilato
Scherma
Pallacanestro
Pallanuoto
Pallavolo
Rugby
Canottaggio
Atletica (lanci)
Sollevamento pesi
Atletica (salti)
Calcio
Ciclismo (su strada)
Tennis (doppio)
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(kcal/h)
1500
960
930
900
750
750
750
720
700
700
700
600
600
600
600
500
500
500
460
450
400
400
360
350

I MACRONUTRIENTI
Come sopra riportato, le calorie vengono fornite dalla combustione dei nutrienti contenuti nei diversi alimenti: da zuccheri (glucidi o carboidrati), grassi (lipidi) e proteine

Le fibre sono il complesso non digeribile dei carboidrati (polisaccaridi); un intestino in
salute ed un alimentazione regolare richiedono le quantità adeguate di fibre. Una dieta
povera di fibre è associata a stitichezza, disturbi intestinali, vene varicose, obesità e
malattie cardiache.

(protidi).
La combustione di un grammo produce:
- 1 g di glucidi = 4,1 calorie.
- 1 g di lipidi = 9,3 calorie.
- 1 g di protidi = 4,1 calorie.
Sono fattori prevalentemente energetici gli zuccheri e i grassi; sono plastici quelli destinati a costruire o rimuovere i tessuti e cioè proteine, sali minerali ed acqua; infine sono
regolatori le vitamine, alcuni sali, etc. etc.
La ripartizione dei nutrienti deve tenere conto di alcuni elementi fondamentali:
Gli zuccheri sono i maggiori fornitori di combustibile rapido. Se le proteine sono il muro,
i carboidrati sono coloro che lo costruiscono. I carboidrati possono essere classificati
in semplici e complessi; i complessi dovranno poi essere scissi attraverso un processo
enzimatico prolungato e ciò provoca un flusso più lento ed ideale di energia. Questo
evita oscillazioni dei livelli di glucosio nel sangue e sbalzi insulinici.
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I grassi sono la maggior fonte di energia concentrata nella dieta e non sono assolutamente da demonizzare. I suoi componenti sono gli acidi grassi, sia saturi che insaturi:
i primi derivano principalmente da fonti animali e sono di norma solidi a temperatura
ambiente (20°), gli insaturi sono liquidi e derivano dai vegetali. I depositi di grasso
circondano gli organi interni come i reni, il cuore ed il fegato e sono un elemento indispensabile per la formazione degli ormoni sessuali. E’ bene consumare prevalentemente
grassi insaturi che hanno un effetto preventivo nei confronti delle malattie cardiovascolari
(ad es. gli Omega 3) e migliorano la sensibilità all’insulina migliorando anabolismo e liposi.
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Le Proteine sono i mattoni della massa muscolare; costituiscono il 90% del peso del
sangue a secco, l’80% dei muscoli ed il 70% della pelle. Provvedono alla costruzione
connettiva e strutturale dei tessuti e dei costituenti primari enzimatici, ormonali e degli
anticorpi. Sia se vorrete aumentare la vostra muscolatura sia se vorrete definirla, dovete aumentare il consumo di alimenti proteici. Non si possono sviluppare o mantenere
adeguate masse muscolari senza un sufficiente apporto di proteine; quelle migliori e
più biodisponibili sono quelle di origine animale.

CONSIGLI
Frazionamento dei pasti: è decisamente meglio frazionare il quantitativo totale dei nutrienti in più pasti. Ad esempio tre pasti principali e tre spuntini. Consumando un pasto
ogni tre ore il nostro organismo mantiene un metabolismo più alto ed ha, in ogni momento, sempre il giusto quantitativo di nutrienti per ottimizzare la sintesi proteica.
E’ indispensabile invece, circa un’ora prima dell’allenamento un piccolo spuntino per
evitare le sensazioni di stomaco vuoto e cali di glicemia durante il lavoro o in alternativa sempre 30 minuti prima, un integratore energetico anche con creatina o aminoacidi
ramificati per ovviare allo stesso problema. Gli alimenti idonei sono quelli relativamente
poveri di grassi per non affaticare i processi digestivi; quindi aminoacidi e carboidrati
complessi sono l’ideale. Dopo un duro allenamento è importante fornire proteine ad
alto valore biologico per rifornire subito il muscolo che le utilizza immediatamente per
poi crescere e carboidrati semplici per ripristinare le riserve di glicogeno nel muscolo.
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GABRIELE BELMONTE
N AT U R A L B O D Y B U I L D I N G
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GLI INTEGRATORI
Chi si allena va incontro ad un aumento delle perdite di acqua e sali minerali, ma al
tempo stesso provoca il consumo di moltissime sostanze e dunque la necessità di aumentare l’apporto di esse.
Lo scopo di integrare la dieta con gli integratori è dettato dal motivo di fornire all’organismo tutte le sostanze di cui necessita e di metterlo nelle condizioni di “funzionare”
nel modo migliore.
Ma c’è un altro motivo per il quale il loro uso è raccomandabile. Attualmente, pur disponendo di avanzate tecnologie, sia in campo agronomico che di trasformazione dei
prodotti, si va sempre più assottigliando il numero di alimenti che conservano inalterate
tutte le loro caratteristiche biologiche.
Ecco allora l’esigenza di fornire ad organismi, ai quali viene richiesto il massivo rendimento, tutti i nutrienti necessari in buon equilibrio tra loro, soprattutto quelli che tendono a diminuire o a modificarsi dopo la cottura o la lavorazione.
E’ sicuramente importante per apportare benefici per la forma e per le prestazioni che
gli stessi integratori abbiano caratteristiche quali: formulazioni avanzate, materia prime
di alta qualità, massima purezza farmaceutica e/o alimentare e garanzia del prodotto.
Aspetti che NUTRISYSTEM vanta nella propria gamma di prodotti.

20

21

ECCO QUALI SONO I PRINCIPALI INTEGRATORI CHE POSSONO ESSERE CONSIGLIATI PER CHI PRATICA DISCIPLINE FISICHE E COME ABBINARLI COSCIENZIOSAMENTE AL TIPO DI ATTIVITA’ PER COLORO CHE
NECESSITANO DI AUMENTARE IL LORO FABBISOGNO.

1) ATTIVITA’ AEROBICA
CARNI BETTER
AMINO GLX RAM

3) RIDUZIONE DEL GRASSO
ULTRA BURN
CHITO DIET
THERMO CORE
OMEGA 3 PLUS
L CARNITINE
INONAX
NUTRI COMPLEX
ISOTECH
PROTEINBAR
4) DIVENTARE PIU’ FORTI E
GUADAGNARE MASSA MAGRA

ADVANCED BCAA
MALTO DX

L-GLUTAMINE POWDER

ISOTECH
DELUXE WHEY
EXTREME WHEY
PRO 90 ACTIVE
NUTRI COMPLEX
AMINO GAIN
PROTEINBAR
MUSCLE BAR
ARGIX 1000
AMINO WHEY
NITRO 3000
BCAA AKG
CREATINA AKG
GLUTAMMINA AKG

L-GLUTAMINE TABLET

5) PER IL BENESSERE GENERALE

CARBO ENERGY
CARBOFAST GEL
ENERGY SPORT PLUS
2) ATTIVITA’ ANAEROBICA
EXTREME WHEY
CREATINE POWDER
CREATINE TABLET
CREATINE MICRO
EXTREME CREATINE

ADVANCED BCAA
TOP RAM 1000

DELUXE WHEY

TOP RAM TABLET

NUTRI COMPLEX

TOP RAM POWDER

MULTI FORM

VITAMIN C

VITAMIN C

NITRO 3000

OMEGA 3 PLUS

TAURIX

INONAX
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La proteina è la sostanza nutriente più importante per accrescere, rafforzare e riparare i tessuti muscolari ed è indispensabile in tutti i casi di aumentato fabbisogno dovuto
ad attività fisica ed allenamenti intensi.
Agli atleti in fase di potenziamento muscolare, i preparatori suggeriscono di assumere
circa 2,5g di proteine per ogni chilo di peso corporeo.
Questo significa, prendendo ad esempio un uomo di 70kg, assumere 175g al giorno
di proteine: questa quantità è presente, per esempio, in circa 700g di carne (25% di
proteine).
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Per questo motivo, di solito, la dieta di potenziamento prevede di consumare un abbondante secondo piatto di carne o di pesce sia a pranzo che a cena (oltre al primo piatto
di pasta o riso), mentre per la colazione si preferisce l’albume d’uovo e per gli spuntini
la bresaola o il tonno.
Un simile approccio dietetico può risultare poco gradito oltre che fonte di un eccessivo
apporto di calorie e di grassi, causa di patologie cardiovascolari.
La soluzione è l’integrazione con proteine in polvere ricavate dal latte o dalle uova,
che possono essere facilmente sciolte in acqua o latte. Sono gustose, facili da bere e
senza grassi o zuccheri: ideali dopo l’allenamento, come spuntino tra i pasti o la sera
prima di andare a letto.
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ISOTECH

100% PROTEINE ISOLATE A RILASCIO VELOCE

DELUXE WHEY

PROTEINE ISOLATE + CONCENTRATE / FORMULA U.S.A.

Deluxe Whey è composto da proteine del
siero di latte concentrate e proteine del
siero di latte isolate mediante scambio
ionico.
Ha un elevato valore biologico, un elevato
apporto proteico e un profilo aminoacido
ottimale con un rilevante contenuto di
aminoacidi a catena ramificata.

Isotech è per caratteristiche teniche
quello che oggi c’è di meglio sul mercato,
essendo composto al 100% da proteine
isolate del siero di latte per una facile
digestione e un rapidissimo assorbimento.
Presenta un elevatissimo valore biologico
con una presenza ricca di aminoacidi
ramificati ed essenziali, rafforzati con
glutammina e taurina per contribuire, oltre
al potenziamento muscolare, anche ad un
recupero più accelerato.

La formulazione senza aspartame soddisfa
la richiesta di chi preferisce utilizzare
prodotti privi di questo edulcorante: al suo
posto si utilizza l’acesulfame, che non
contiene fenilalanina.
La presenza dell’enzima naturale bromelina
(proteasi), favorisce la digestione delle
proteine e, di conseguenza, ne velocizza il
transito a livello gastrico e il conseguente
assorbimento.
Deluxe Whey è ideale anche per chi ha
problemi di intolleranze.

Nel cacao i valori dei carboidrati sono:
0,2 g per 100 g e 0,06 g per porzione.

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
L-Glutammina
Taurina
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Porzione

per 100 g

per porzione

355 kcal / 1509 kj
88 g
0g
0,2 g
3g
2g
1,4 mg
1,6 mg
2 mg
1 mcg
3 misurini

106 kcal / 450 kj
26,4 g
0g
0,06 g
0,9 g
0,6 g
0,42 mg
0,48 mg
0,6 mg
0,3 mcg
30 g
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Quando va preso?
• dopo l’attività fisica
• colazione / spuntino

Quando va preso?
• dopo l’attività fisica
• colazione / spuntino

Quanto ne serve?
3 misurini (30 g) in 100
ml d’acqua o latte

Quanto ne serve?
3 misurini (40 g) in 150
ml d’acqua o latte

Gusti disponibili
cacao, fior di latte,
fragola, caffè
Confezioni
800 g, 2000 g
• ZERO CARBOIDRATI
• ZERO GRASSI
• ZERO LATTOSIO

Informazioni nutrizionali

per 100 g

per porzione

Valore energetico
409 kcal / 1720 kj
Proteine
74 g
Carboidrati
8,8 g
Vitamina B6
2 mg
Bromelina 2400gdu
100 mcg
Porzione
2 misurini

164 kcal / 688 kj
29,6 g
3,52 g
3,44 mg
0,8 mcg
40 g
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Gusti disponibili
cacao, fior di latte,
nocciola, banana,
zabaione
Confezione
1000 g, 2300 g.
• SENZA ASPARTAME
• CON BROMELINA

EXTREME WHEY

PRO90 ACTIVE

PROTEINE CON CREATINA E GLUTAMMINA

MISCELA DI PROTEINE A RILASCIO PROLUNGATO

Extreme Whey è composto da proteine
del siero del latte concentrate e isolate
che forniscono un apporto proteico
immediato.

Pro 90 Active è una miscela appositamente
bilanciata di quattro fonti proteiche: siero
del latte concentrate, siero del latte isolate,
caseinato di calcio e albume d’uovo.

Grazie all’estrazione per ultrafiltrazione
e scambio ionico si ottiene una proteina
di altà qualità, solubile e digeribile, con
elevato valore biologico e un profilo
aminoacidico ottimale, con una presenza
rilevante di aminoacidi a catena ramificata.

La loro combinazione è studiata per
consentire un rilascio nell’organismo
costante e prolungato, inoltre consente di
ottenere un profilo aminoacidico bilanciato
e un alto valore biologico (uovo=100,
latte=91).

Arricchito con creatina, glutammina e
vitamine B1, B2, B6 e B12 favorsice
non solo il potenziamento ma anche il
recupero.

Perciò è ideale come supporto proteico
prolungato nel tempo, perfetto quando
non è possibile consumare pasti frequenti
oppure prima del riposo notturno per
favorire il potenziamento muscolare.
Arricchito con carnitina che favorisce la
scissione dei grassi a scopo energetico
e con vitamina B6 che favorisce il
metabolismo proteico.
Quando va preso?
• prima colazione
• tra un pasto e l’altro
• pre-riposo notturno

Quando va preso?
• dopo l’attività fisica
• colazione / spuntino
Informazioni nutrizionali per 100 g

per porzione

Valore energetico 392 kcal / 1666 kj 118 kcal / 501 kj
Proteine
82 g
24,6 g
Carboidrati
8g
2,4 g
Grassi
2,5 g
0,75 g
L-Glutammina
2g
0,6 g
Creatina
3g
0,9 g
Vitamina B1
1,4 mg
0,42 mg
Vitamina B2
1,6 mg
0,48 mg
Vitamina B6
2 mg
0,6 mg
Vitamina B12
1 mcg
0,3 mcg
Porzione
3 misurini
30 g
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Quanto ne serve?
3 misurini (30 g) in
100 ml d’acqua o latte
Gusti disponibili
cacao, vaniglia
Confezioni
700 g, 2500 g, 4000 g

Informazioni nutrizionali per 100 g

per porzione

Valore energetico 407 kcal / 1705 kj 122 kcal / 511 kj
Proteine
85 g
25,5 g
Carboidrati
10 g
3g
Grassi
3g
0,9 g
Viatmina B6
3,3 mg
0,99 mg *
Porzione
3 misurini
30 g

• CON CREATINA
• CON GLUTAMMINA

Quanto ne serve?
3 misurini (30 g) in
100 ml d’acqua o latte
Gusti disponibili
cacao, fior di latte,
nocciola, caffè,
frutti di bosco
Confezioni
800 g, 1500g, 4000 g
• 4 FONTI PROTEICHE
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NUTRI COMPLEX

MISCELA PROTEICA SOSTITUTIVA DEL PASTO
Nutri Complex è un prodotto innovativo con una
formulazione avanzata che si rivolge a tutti gli
atleti o a tutte quelle persone che praticano attività
fisiche e sportive per soddisfare un migliore
recupero e sviluppo muscolare e a contribuire ad
una migliore forma fisica. Trova grande utilità per
tutti coloro che devono migliorare lo stato di forma
o diminuire la percentuale di grasso corporeo:
utilizzato come sostitutivo di un pasto fornisce
elementi essenziali per mantenere l’organismo
in condizioni ottimali con un apporto calorico
contenuto e pochi grassi (soo 1,74 g per dose).

Le proteine Nutrisystem sono realizzate
utilizzando le materie prime selezionate
dai più qualificati produttori per garantire
sempre la massima efficacia e sicurezza.

Fornisce ben 25,5 g per dose di proteine ad alto
valore biologico del siero del latte e caseinato di
calcio, che permettono un rilascio immediato e
prolungato; inoltre fornisce ben 6 g di aminoacidi
in forma libera di massima purezza farmaceutica
quali aminoacidi ramificati, creatina, glutammina,
carnitina e arginina, indispensabili per raggiungere
un’ottima crescita muscolare e un recupero più
veloce. Contiene carboidrati (no saccarosio) in
quantità ottimali (maltodestrina e fruttosio) che
forniscono un apporto energetico immediato e
prolungato ed è arricchito con vitamine e minerali.
Informazioni nutrizionali
per 100 g
Valore energetico
368 kcal / 1561 kj
Proteine
42,5 g
Carboidrati
36,5 g
Grassi
2,9 g
Creatina monoidrato
3g
L-Carnitina
0,38 g
L-Arginina
1,6 g
L-Gltammina
1,6 g
L-Leucina
1,65 g
L-Isoleucina
0,83 g
L-Valina
0,83 g
Calcio
560 mg
Magnesio
170 mg
Ferro
7 mg
Zinco
7,5 mg
Selenio
30 mcg
Vitamina C
50 mg
Vitamina E
8,33 mg
Vitamina B1
0,7 mg
Vitamina B2
0,8 mg
Vitamina B6
1,67 mg
Vitamina B12
0,5 mcg
Niacina
9 mg
Acido folico
100 mcg
Acido pantotenico
3 mg
Porzione
4 misurini

per porzione
221 kcal / 937 kj
25,5 g
21,9 g
1,74 g
1,8 g
0,2 g
0,96 g
0,96 g
1g
0,5 g
0,5 g
336 mg
102 mg
4,2 mcg
4,5 mg
18 mcg
30 mg
5 mg
0,42 mg
0,48 mg
1 mg
0,3 mcg
5,4 mg
60 mcg
1,8 mg
60 g
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Quando va preso?
• pranzo / cena
• dopo l’attività fisica
Quanto ne serve?
4 misurini (60 g) in
200 ml d’acqua o latte
Gusti disponibili
cacao
Confezione
900 g

Le proteine che utilizziamo sono di
produttori di fama mondiale:
New Zealand,Volactive e Carbery.

• POCHE CALORIE
• POCHI GRASSI
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AMINO GAIN 4000

MISCELA DI PROTEINE + CARBOIDRATI + AMINOACIDI
Amino Gain 4000 è una miscela a base
di carboidrati, proteine, aminoacidi,
vitamine e minerali. La fonte proteica
è costituita da sieroproteine a scambio
ionico, che garantiscono un ottimo
profilo aminoacidico e un alto valore
biologico. Contiene carboidrati a rilascio
graduale (maltodestrine e fruttosio)
che garantiscono un elevato apporto
energetico. Arricchito con creatina,
arginina, glutammina, carnitina e taurina,
utili per mantenere un buon livello
energetico e di recupero. Consigliato a chi
necessita di aumentare l’apporto calorico,
mantenendo al minimo la percentuale di
grassi.

Quando va preso?
• dopo l’attività fisica
• colazione / spuntino

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Creatina monoidrato
L-Carnitina
Taurina
L-Arginina
L-Glutammina

Porzione

per 100 g

per porzione

380 kcal / 1613 kj
25 g
68 g
0,7 g
1,5 g
60 mg
60 mg
60 mg
60 mg

152 kcal / 645 kj
10 g
27,2 g
0,28 g
0,6 g
24 mg
24 mg
24 mg
24 mg

3 misurini

40 g
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Quanto ne serve?
3 misurini (40 g) in
200 ml d’acqua o latte
Gusti disponibili
cacao, vaniglia
Confezione
1000 g, 2000 g
• CON FRUTTOSIO
• CON MALTODESTRINE
• CON AMINOACIDI
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PROTEINBAR

BARRETTA PROTEICA DA 50g

MUSCLEBAR

BARRETTA IPER-PROTEICA DA 60g

Gusti disponibili
cioccolato fondente,
cioccolato-arancia, caffè,
cocco, banana, yogurt-mela

Gusto disponibile
cioccolato fondente
Confezione
24 barrette
da 60 g cad.

Confezione
24 barrette
da 50 g cad.

Proteinbar è una barretta da 50 g, costituita per il 36% (18 g) da proteine del latte.

Musclebar è una barretta da 60 g costituita per il 49% (29,5 g) da proteine del latte.

Grazie alla sua alta percentuale proteica, presenta un considerevole valore nutritivo,
un elevato valore biologico ed un profilo aminoacidico bilanciato.

Grazie a questa notevole percentuale proteica, presenta un considerevole valore
nutritivo, un elevato valore biologico e un profilo aminoacidico bilanciato, che la rendono
ideale come nutriente per integrare una quota significativa di proteine indispensabili
per il potenziamento muscolare.

Grazie alla sua elevata percentuale proteica può essere utilizzata come nutriente per
integrare una quota significativa di proteine indispensabili per l’organismo.
Proteinbar è utile nei casi di aumentato fabbisogno di questi nutrienti o di ridotto apporto
con la dieta, mantenendo una percentuale bassissima di grassi.
Il prodotto è reso ancor più completo dalla presenza di numerose vitamine e minerali.

Informazioni nutrizionali		per barretta (50 g)
Valore energetico
221 kcal / 935 kj
Proteine 		
18 g
Carboidrati
22,75 g
Grassi 		
6,4 g
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proteine

36%

Incredibilmente ricca di proteine!

Informazioni nutrizionali		per barretta (60 g)
Valore energetico 		 209 kcal / 882 kj
Proteine
29,5 g
Carboidrati
13,6 g
Grassi
5,2 g
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proteine

49%

Dopo le proteine, gli aminoacidi sono tra gli integratori alimentari più utilizzati
da chi cerca migliori prestazioni sportive e da chi si allena in palestra per una
forma migliore.
Gli aminoacidi a catena ramificata (valina, leucina, isoleucina), anche detti “ramificati” per la loro struttura molecolare (oppure “B.C.A.A.”), limitano il consumo dei muscoli in caso di attività molto intensa e prolungata (gluconeogenesi),
quindi consentono di sostenere allenamenti più lunghi e intensi, favorendo migliori prestazioni sportive e risultati di forma fisica.
Empiricamente si stima in 1 grammo ogni 10 chili di peso corporeo (al netto del
grasso) la quantità utile di aminoacidi ramificati.
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Questo significa, per esempio, che un atleta di 70 kg con il 15% di massa grassa dovrebbe assumerne 5,95 grammi.
Perché siano efficaci, gli aminoacidi ramificati devono essere disponibili all’organismo durante e dopo l’attività fisica, quindi vanno assunti almeno mezzora
prima dello sforzo e, nel caso di attività molto prolungate, anche durante e
dopo.
Perciò sono utili gli integratori di aminoacidi ramificati, ricavati per digestione
enzimatica dalle proteine del latte, che possono essere facilmente assunti in
ogni momento in polvere, compresse o capsule.
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TOP RAM TABLET

AMINOACIDI RAMIFICATI (B.C.A.A.) IN COMPRESSE

Top Ram Tablet è un integratore
alimentare a base di aminoacidi ramificati
(B.C.A.A.) in forma libera di massima
purezza farmaceutica.
Le compresse sono sottoposte ad un
processo ridotto di compressione, che
favorisce
un’elevata
disgregabilità
all’interno dell’organismo e quindi ne
agevola l’assorbimento.
Ogni compressa contiene 1 g di B.C.A.A.
(leucina, isoleucina, valina) in rapporto
ottimale (2:1:1) ed è arricchita con
vitamina B6, fattore alimentare coinvolto
in tutte le fasi del metabolismo proteico;
contiene eccipienti in minima parte (solo
60 mg per compressa).

Informazioni nutrizionali per 100 g per porzione
Valore energetico 394 kcal / 1674 kj 21 kcal / 89,5 kj
Proteine
assenti
assenti
Carboidrati
4g
0,214 g
Grassi
0,89 g
0,047 g
L-Leucina
46,7 g
2,5 g
L-Isoleucina
23,4 g
1,25 g
L-Valina
23,4 g
1,25 g
Vitamina B6
37,4 mg
2 mg
Porzione
5 compresse
5g
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Quando va preso?
• 30 minuti prima
dell’attività intensa
• durante / dopo
l’attività prolungata
Quanto ne serve?
5 compresse (5 g) da
deglutire con acqua
o altra bevanda
Confezioni
100 cpr, 200 cpr,
400 cpr, 600 cpr
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TOP RAM POWDER

AMINOACIDI RAMIFICATI (B.C.A.A.) IN POLVERE SOLUBILE

Top Ram Powder è un integratore
alimentare in polvere solubile a base di
aminoacidi ramificati in forma libera di
massima purezza farmaceutica.
Grazie
all’avanzato
processo
di
produzione garantisce un elevato grado
di solubilità e una perfetta omogeneità
della distribuzione dei principi attivi,
rispettando il rapporto ottimale dei vari
aminoacidi: leucina, isoleucina, valina
(2:1:1). Arricchito con vitamina B6, fattore
alimentare coinvolto in tutte le fasi del
metabolismo proteico; contiene eccipienti
in minima parte (1,6%).
Sciolto in acqua forma una bevanda dal
gradevole gusto arancia.

TOP RAM 1000

AMINOACIDI RAMIFICATI (B.C.A.A.) IN CAPSULE
Top Ram 1000 è un integratore alimentare
a base di aminoacidi ramificati (B.C.A.A.) in
forma libera di massima purezza farmaceutica,
in capsule di gelatina alimentare.
A differenza dei tradizionali prodotti in
compresse, le capsule sono immediatamente
disponibili per l’assorbimento, quindi sono
più efficaci durante l’attività fisica a livello
di recupero ed energia. Inoltre le capsule
sono prive di carboidrati e di addenasanti,
quindi contengono solo ed esclusivamente
aminoacidi ramificati purissimi (leucina,
isoleucina, valina) in rapporto ottimale (2:1:1).

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
Vitamina B6
Porzione

per 100 g
399 kcal / 1696 kj
98 g
0,5 g
0,5 g
41,95 g
20,98 g
20,98 g
36 mg
5 capsule

AMINO GLX RAM
AMINOACIDI GLUCOGENETICI IN CAPSULE

Quando va preso?
• 30 minuti prima
dell’attività intensa
• durante / dopo
l’attività prolungata

Informazioni nutrizionali per 100 g per porzione
Valore energetico 390 kcal / 1659 kj 19,5 kcal / 83 kj
Proteine
assenti
assenti
Carboidrati
1,6 g
0,08 g
Grassi
assenti
assenti
L-Leucina
48 g
2,4 g
L-Isoleucina
24 g
1,2 g
L-Valina
24 g
1,2 g
Vitamina B6
20 mg
1 mg
Porzione
1 misurino
5g
40

Quanto ne serve?
1 misurino (5 g) da
sciogliere in acqua
o altra bevanda
Gusto disponibile
arancia
Confezioni
75 g, 150 g,
300 g, 500 g

Amino GLX Ram è costituito da un’associazione
di aminoacidi ramificati (leucina, isoleucina e
valina) e glucogenetici (alanina, glutammina
e glicina) con vitamina B6, importante per
lo svolgimento delle funzioni metaboliche.
Previene il catabolismo muscolare, è fonte
energetica, ottimizza il recupero e la crescita
muscolare (anabolismo).
Ogni capsula da 1 g è costituita da aminoacidi
cristallini in forma libera di massima purezza
farmaceutica e rapida assimilazione.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
L-Alanina
L-Glutammina
L-Glicina
Vitamina B6
Porzione

per 100 g
399 kcal / 1696 kj
98 g
0,5 g
0,5 g
20,8 g
10,4 g
10,4 g
20,8 g
10,4 g
10,4 g
55 mg
3 capsule

Quando va preso?
• 30 minuti prima dell’attività intensa
• durante / dopo l’attività prolungata
Quanto ne serve?
5 capsule (5 g) da deglutire con acqua
o altra bevanda
Confezioni
100 cps, 250 cps,
500 cps
• 1000 MG CAPSULE
• FAST RELEASE
• 100% B.C.A.A.

per

porzione

22 kcal / 93 kj
5,39 g
0,03 g
0,03 g
2,5 g
1,25 g
1,25 g
2 mg
5

g

Quando va preso?
• prima e dopo l’attività fisica
Quanto ne serve?
3 capsule (3 g) da deglutire con acqua
o altra bevanda
Confezioni
100 cps, 250 cps
• 1000 MG CAPSULE
• FAST RELEASE

per porzione
22 kcal / 93 kj
5,39 g
0,03 g
0,03 g
0,75 g
0,375 g
0,375 g
0,75 g
0,375 g
0,375 g
2 mg
3g
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ADVANCED BCAA

AMINOACIDI RAMIFICATI CON ALANINA IN COMPRESSE
Advanced B.C.A.A. è un integratore
di nuova generazione che offre una
combinazione unica di aminoacidi in forma
libera di massima purezza farmaceutica:
ramificati (1 g per compressa) e
alanina (250 mg per compressa) ed è
assolutamente privo di carboidrati.
L’alanina è un aminoacido sintetizzato
nel tessuto muscolare dagli aminoacidi
ramificati che produce energia e aiuta a
regolare i livelli di glicemia; la sua carenza
può portare a perdita muscolare e a poca
tolleranza al glucosio ed è stato riscontrato
che associata ai ramificati può prevenire
efficacemente il catabolismo muscolare.

Informazioni nutrizionali per 100 g

per porzione

Valore energetico 260 kcal / 1105 kj 18,5 kcal / 78,5 kj
Proteine
65 g
4,62 g
Carboidrati
0g
0g
Grassi
0g
0g
L-Leucina
35,2 g
2,5 g
L-Isoleucina
17,6 g
1,25 g
L-Valina
17,6 g
1,25 g
L-Alanina
17,6 g
1,25 g
Vitamina B6
28,17 mg
2 mg
Porzione
5 compresse
5g
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Quando va preso?
• 30 minuti prima
dell’allenamento
• durante / dopo la
prestazione sportiva
Quanto ne serve?
5 compresse (5 g) da
deglutire con acqua
o altra bevanda
Confezioni
80 cpr, 160cpr,
300 cpr, 500 cpr
• SPORTS NUTRITION
• ZERO ECCIPIENTI
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AMINO WHEY

POOL DI AMINOACIDI / POLIPEPTIDI IN COMPRESSE
Amino Whey è un integratore proteico che fornisce
un complesso bilanciato di tutti gli aminoacidi
essenziali in forma polipeptidica ricavati dalle
migliori proteine del siero di latte, quindi garantisce
un valore biologico elevatissimo con un profilo
aminoacidico ottimale.
Le proteine da cui è ricavato sono sottoposte a
un processo di predigestione enzimatica che le
rende prontamente assimilabili dall’organismo
senza doverle digerire. Tale processo (idrolisi)
rende gli aminoacidi contenuti nelle proteine
immediatamente disponibili minimizzando il tempo
di transito intestinale, quindi trova utile impiego in
tutte le condizioni di carenza proteica o di aumentato
fabbisogno. Ogni tavoletta contiene 1 grammo di
siero proteina idrolizzata a rapido assorbimento ed
è arricchita con vitamina B6.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Viatmina B6
Porzione

per 100 g
343 kcal / 1450 kj
81 g
0,20 g
2g
3,33 mg
15 tavolette

CARNI BETTER
CARNITINA IN CAPSULE

Carni Better è un integratore alimentare in capsule
a base di carnitina, una sostanza naturalmente
presente nei muscoli che svolge un ruolo di
fondamentale nel metabolismo dei grassi, in quanto
favorisce il trasporto dei trigliceridi verso le sedi
cellulari deputate alla produzione di energia; perciò
favorisce l’utilizzo dei grassi a scopo energetico
riducendo allo stesso tempo gli accumuli adiposi.
Studi più recenti hanno dimostrato che la creatina
ha anche ottime capacità anticataboliche, che
favoriscono il potenziamento muscolare in seguito
ad allenamenti molto intensi. Arricchito con vitamina
C, magnesio e cromo picolinato, elementi nutritivi
indispensabili per il benessere dell’organismo.

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
L-Carnitina fumarato
Vitamina C
Cromo picolinato
Porzione

per 100 g
113,1 kcal / 481,9 kj
28,36 g
0g
0g
32,78 g
9,8 g
0,032 g
1 capsula

Quando va preso?
• durante i pasti • durante gli spuntini
• dopo l’attività fisica
Quanto ne serve?
15 tavolette (15,35 g) da deglutire con acqua
o altra bevanda nel corso della giornata
Confezioni
200 cpr, 500 cpr

per porzione
53 kcal / 225 kj
12,45 g
0,030 g
0,30 g
0,51 mg
15,375 g

GLUTAMINE POWDER
GLUTAMMINA IN FORMA LIBERA IN POLVERE

L-Glutamine Powder è un integratore alimentare in
polvere a base di glutammina pura in forma libera.
La glutammina è l’aminoacido più abbondante
nell’organismo ed è essenziale per lo sviluppo del
corpo e per l’integrità delle difese immunitarie. Studi
scientifici indipendenti hanno dimostrato che la
glutammina può essere utile per un miglior recupero
psico-fisico in tutti coloro che praticano attività
fisiche. La glutammina favorisce il processo organico
di produzione delle proteine ed il recupero delle
energie, inoltre ha spiccate proprietà anticataboliche.
Pertanto trova utilità in caso di allenamenti molto
intensi per il potenziamento muscolare ma anche
per migliorare la resistenza allo sforzo fisico intenso
e prolungato. Per effetto dell’idratazione cellulare
migliora il volume dei muscoli.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
L-Glutammina
Porzione

GLUTAMINE TABLET

Quanto ne serve?
1 capsula (610 mg)
da deglutire con acqua o altra bevanda

L-Glutamine Tablet è un integratore alimentare in
compresse a base di glutammina in forma libera:
ogni tavoletta apporta 750mg di pura glutammina,
addizionata con amido di mais e cellulosa (fibra
naturale). Studi scientifici indipendenti hanno
dimostrato che la glutammina può essere utile per
un miglior recupero psico-fisico in tutti coloro che
praticano attività fisiche. La glutammina favorisce il
processo organico di produzione delle proteine ed il
recupero delle energie, inoltre ha spiccate proprietà
anticataboliche. Pertanto trova utilità in caso di
allenamenti molto intensi per il potenziamento
muscolare ma anche per migliorare la resistenza
allo sforzo fisico intenso e prolungato. Per effetto
dell’idratazione cellulare migliora il volume dei
muscoli.

60 cps, 150 cps

per porzione
0,69 kcal / 2,94 kj
78 mg
0g
0g
200 mg
60 mg
200 mcg
610 mg
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GLUTAMMINA IN FORMA LIBERA IN COMPRESSE

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
L-Glutammina
Porzione

Quanto ne serve?
1 misurino (1,75 g)
da sciogliere in acqua o altra bevanda
Gusto disponibile
neutro
Confezioni
150 g, 300 g,
500 g

per 100 g
400 kcal / 1674 kj
0g
0g
0g
100 g
1 misurino

Quando va preso?
• prima colazione
• 30 minuti prima dell’attività fisica

Confezioni

Quando va preso?
• durante i pasti • dopo l’attività fisica

per 100 g
395 kcal / 1677 kj
86,4 g
8,06 g
1,93 g
75 g
2 tavolette

per porzione
7 kcal / 29 kj
0g
0g
0g
1,75 g
1,75 g

Quando va preso?
• durante i pasti • dopo l’attività fisica
Quanto ne serve?
2 compresse (2 g)
da deglutire con acqua o altra bevanda
Confezione
300 cpr

per porzione
7,9 kcal / 33,54 kj
1,728 g
0,161 g
0,0386 g
1,5 g
2g
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NITRO 3000
ARGININA IN CAPSULE

A .K .G.

Nitro 3000 è un integratore alimentare di ultima generazione
a base di arginina in forma alfa-ketoglutarato in capsule
immediatamente biodisponibili. Questo aminoacido è
riconosciuto dai più recenti studi indipendenti come la
migliore fonte per il nostro organismo per produrre ossido
di azoto, anche detto “nitrossido” (NO), un gas naturalmente
presente nell’organismo che governa la regolazione del
flusso sanguigno, favorisce la contrazione dei muscoli e
migliora l’assorbimento dei nutrienti a livello muscolare.
Consigli d’uso: 1 capsula al mattino preferibilmente a
stomaco vuoto e 1 capsula prima/durante l’attività fisica.
Confezione: 100 cps
Informazioni nutrizionali		
Arginina alfa-ketoglutarato
Porzione 		

ARGIX

ARGININA IN CAPSULE DA 1 GRAMMO
Argix 1000 è un integratore alimentare in capsule a
base di arginina in forma libera: ogni capsula apporta
ben 1 g di arginina.
Questo aminoacido, ottenibile da numerose
proteine animali e vegetali, partecipa all’importante
ciclo di trasformazione dell’ammoniaca in ornitina,
contribuendo a ridurre dall’organismo la sostanza
di scarto derivante dalla demolizione delle proteine,
particolarmente abbondante in seguito ad attività
fisica intensa.
Per questa ragione il suo utilizzo può ridurre
efficacemente il catabolismo, favorendo allo stesso
tempo il recupero e la crescita muscolare: la
presenza di arginina, infatti, è indispensabile per la
naturale produzione di GH, l’ormone della crescita
che determina sia il potenziamento muscolare sia
l’utilizzo dei grassi di deposito.

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
L-Arginina
Porzione

per 100 g
52 kcal / 221 kj
13 g
0g
0g
89 g
2 capsule

per porzione
2g
2 capsule

Quando va preso?
• pre-riposo notturno
Quanto ne serve?
2 capsule (2 g) da deglutire con acqua
o altra bevanda
Confezioni
100 cps
• 1000 MG CAPSULE
• FAST RELEASE

per porzione
0,31 kcal / 1,32 kj
78 mg
0g
0g
1g
2g
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CREATINE MICRO
CREATINA MONOIDRATO MICRONIZZATA

Creatine Micro è un integratore alimentare a base
di creatina monoidrato pura in polvere, sottoposta
ad un processo di micronizzazione per migliorarne
la funzionalità e in particolare di aumentarne
la bagnabilità. Questo particolare trattamento
aumenta il tempo di dissoluzione in acqua della
polvere (sospensione), rendendola più facilmente
miscelabile senza creare deposito. Creatine Micro
apporta 3 g di creatina monoidrato in due misurini,
ha gusto neutro e non contiene alcun eccipiente.
Favorisce il recupero energetico e migliora le
prestazioni e la resistenza favorendo il ripristino
delle scorte muscolari di ATP. La sua capacità di
legarsi alle molecole di acqua, inoltre, favorisce
l’idratazione cellulare, che porta ad un incremento
del volume muscolare.

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Creatina
Porzione

Quanto ne serve?
2 misurini (3 g) da sciogliere in abbondante
acqua
Gusto disponibile
neutro
Confezione
400 g
• ALTA SOLUBILITÀ

per 100 g
0 kcal / 0 kj
0g
0g
0g
100 g
2 misurini

CREATINE POWDER
CREATINA MONOIDRATO IN POLVERE

Creatine Powder è un integratore alimentare in
polvere di creatina monoidrato pura in polvere.
La creatina è una molecola naturale presente nel
tessuto muscolare che viene utilizzata a livello
cellulare per produrre ATP (adenosin-trifosfato), il
carburante principale del corpo, quindi favorisce il
recupero energetico e migliora le prestazioni e la
resistenza. La sua capacità di legarsi alle molecole
di acqua, inoltre, favorisce l’idratazione cellulare, che
porta ad un incremento del volume muscolare. Per
queste proprietà la creatina è uno degli integratori
più utilizzati in campo sportivo. Creatine Powder
apporta 3 g di creatina monoidrato in due misurini
sotto forma di polvere dal gusto neutro da sciogliere
in acqua (o succo di frutta); il prodotto non contiene
eccipienti di alcun tipo.

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Creatina
Porzione

Quando va preso?
• colazione / spuntini
• 30 minuti prima dell’attività fisica

per 100 g
0 kcal / 0 kj
0g
0g
0g
100 g
2 misurini

per porzione
0 kcal / 0 kj
0g
0g
0g
3g
3g

Quando va preso?
• colazione / spuntini
• 30 minuti prima dell’attività fisica
Quanto ne serve?
2 misurini (3 g) da sciogliere in abbondante
acqua
Gusto disponibile
neutro
Confezioni
150 g, 300 g,
500 g, 1000 g

per porzione
0 kcal / 0 kj
0g
0g
0g
3g
3g
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CREATINE TABLET
CREATINA MONOIDRATO IN COMPRESSE

Creatine Tablet è un integratore alimentare a base
di creatina monoidrato in compresse. La creatina
è una molecola naturale presente nel tessuto
muscolare che viene utilizzata a livello cellulare per
produrre ATP (adenosin-trifosfato), il carburante
principale del corpo, quindi favorisce il recupero
energetico e migliora le prestazioni e la resistenza.
La sua capacità di legarsi alle molecole di acqua,
inoltre, favorisce l’idratazione cellulare, che porta
ad un incremento del volume muscolare. Per
queste proprietà la creatina è uno degli integratori
più utilizzati in campo sportivo. Creatine Tablet
apporta 1 g di creatina per tavoletta, con l’aggiunta
di destrosio che ne favorisce il rapido assorbimento
a livello muscolare, il tutto con la praticità d’uso della
compressa.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Creatina
Porzione

per 100 g
100 kcal / 424 kj
0g
25 g
0g
74 g
3 tavolette

Quando va preso?
• colazione / spuntini
• 30 minuti prima dell’attività fisica
Quanto ne serve?
3 compresse (4,050 g)
da deglutire con abbondante acqua
Confezioni
100 cpr, 300 cpr,
500 cpr
• CON DESTROSIO

per porzione
4,05 kcal / 17,1 kj
0g
1,050 g
0g
3g
4,050 g

TAURIX

Quando va preso?
• prima dell’attività • durante la giornata

TAURINA IN CAPSULE

Quanto ne serve?
1 capsula (0,6 g) da deglutire con acqua
o altra bevanda

Taurix è un integratore alimentare in capsule a base
di taurina, composto organico con un ruolo simile
a quello della glutammina: ha notevoli capacità
anticataboliche, stimolanti ed energetiche.
La taurina è presente nell’organismo in quantità
significative e può essere ricavata dalla metionina,
aminoacido importante per la sua partecipazione a
fondamentali processi biochimici, e dalla cisteina,
aminoacido partecipante ai processi di ossidazione.
Tuttavia la sua disponibilità può essere molto
ridotta dalle elevate condizioni di stress indotte da
frequenti attività fisiche, dall’azione dei radicali liberi
o dall’ossidazione cellulare, che rendono necessaria
l’integrazione. Il prodotto si presenta in capsule di
gelatina alimentare purissima; ogni capsula contiene
500 mg di taurina.

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Taurina
Porzione

per 100 g
56 kcal / 238 kj
13 g
0g
0,5 g
83 g
1 capsula

Confezione
150 cps

per porzione
0,34 kcal / 1,45 kj
78 mg
0g
3 mg
500 mg
0,6 g

49

EXTREME CREATINE

CREATINA MICRONIZZATA CON SISTEMA DI TRASPORTO
Extreme Creatine è un integratore alimentare
a base di creatina micronizzata con sistema
di trasporto, utile per aumentare la fonte
primaria d’energia a livello muscolare.
Il sistema di trasporto ottimale creatina/
destrosio (1:1), consente di veicolare al
meglio gli aminoacidi.
La presenza di magnesio, importante
per le reazioni legate alla produzione ed
all’utilizzazione dell’ATP, interviene in
tutti i principali processi biologici, inclusi il
metabolismo del glucosio, la produzione
di energia a livello cellulare, la sintesi degli
acidi nucleici e delle proteine.

HPLC purity 99.9%
Purezza farmaceutica
Certificato ISO 9002

È arricchito con glutammina, l’aminoacido
libero più abbondante nell’organismo,
indispensabile per il sistema immunitario.
Un’intensa attività sportiva porta ad una
diminuzione della sua concentrazione
ematica, quindi è essenziale integrarla per
preservare le scorte muscolari e prevenire il
catabolismo.
Extreme Creatine è integrato anche con
arginina, che stimola la crescita muscolare:
è stato riscontrato che bassi livelli di arginina
possono portare difetti della crescita e
perdita muscolare.
IL PRIMO INTEGRATORE A BASE DI CREATINA
MICRONIZZATA IN ITALIA AUTORIZZATO DAL
MINISTERO DELLA SALUTE.

Informazioni nutrizionali per 100 g per porzione
Valore energetico 226 kcal / 964 kj
Proteine
0g
Carboidrati
37,5 g
Grassi
0g
Creatina monoidrato
37,5 g
L-Glutammina
6,25 g
L-Arginina
6,25 g
Magnesio
1125 mg
Vitamina C
375 mg
Vitamina B1
5,3 mcg
Vitamina B2
6 mg
Vitamina B6
7,5 mg
Porzione
1 misurino

18 kcal / 77 kj
0g
3g
0g
3g
0,5 g
0,5 g
90 mg
30 mg
0,42 mg
0,48 mg
0,6 mg
8g
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Quando va preso?
• 1/2 dose a colazione
• 1/2 dose alla sera
Quanto ne serve?
2 misurini (16 g) da
sciogliere in abbondante
acqua
Gusto disponibile
arancia
Confezioni
128 g, 256 g, 512 g, 896 g
• CON GLUTAMMINA
• CON ARGININA
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RAMABOL

LE ARMI PIÙ POTENTI PER I TUOI MUSCOLI
I nuovi aminoacidi in forma A.K.G. sono l’ultimo ritrovato della ricerca scientifica più

AMINOACIDI RAMIFICATI IN COMPRESSE

A.K.G.

avanzata nel campo della biologia cellulare: una nuova generazione di integratori che
agiscono più velocemente e a dosaggi inferiori, favorendo il potenziamento muscolare
e il recupero psico-fisico con un’efficacia fino a tre volte superiore.

Ramabol è un integratore alimentare
di ultima generazione costituito da una
associazione dei tre aminoacidi a catena
ramificata (leucina, isoleucina, valina) in
forma alfa-ketoglutarato in compresse.

Per la prima volta in Italia Nutrisystem ha introdotto una linea completa dei rivoluzionari aminoacidi in forma alfa-ketoglutarato, nati dalla combinazione a livello molecolare dell’aminoacido in forma libera con l’acido alfa-ketoglutarico; quest’ultimo, essendo
direttamente coinvolto nel metabolismo cellulare (ciclo di Krebs), favorisce il trasporto
dell’aminoacido direttamente all’interno del muscolo, dove arriva a svolgere il suo ruolo
molto più velocemente rispetto all’aminoacido in forma libera, con una maggiore efficacia persino a dosaggi inferiori.

L’azione di questi aminoacidi è nota per
la sua efficacia nel prevenire il consumo
dei muscoli (gluconeogenesi) in caso di
attività fisica intensa e prolungata.
Grazie alla nuovissima formulazione alfaketoglutarato, tale azione è potenziata
dalla più veloce assimilazione a livello
cellulare.

Ne deriva un’azione più rapida, dovuta a un ridottissimo tempo di transito intestinale, e
profonda, grazie al massimo assorbimento a livello cellulare.
RAMABOL aumenta i livelli di efficacia gli aminoacidi ramificati, rendendoli immediatamente disponibili per il potenziamento e il recupero muscolare.

Ogni tavoletta contiene 1000 mg di
B.C.A.A.

CREABOL è la creatina del futuro: una vera iniezione di energia e potenza diretta nel
muscolo, senza necessità di mezzi di trasporto (zuccheri) e di abbondante acqua, richiesti invece dalla creatina tradizionale.
GLUTABOL è l’anticatabolico definitivo, la forma più efficace di glutammina, ideale per
il recupero muscolare più rapido.
NITRO 3000 è la forma più potente di arginina, fonte naturale di nitrossido, capace di
migliorare la contrazione muscolare e l’assorbimento dei nutrienti a livello cellulare.

Consigli d’uso: deglutire con un po’ di acqua o altro liquido; frazionare l’assunzione
ai pasti o prima/durante l’attività fisica.
Confezione: 100 cpr, 200 cpr

Prova anche tu la potenza dell’A.K.G.
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Informazioni nutrizionali		

per porzione

B.C.A.A. alfa-ketoglutarato
Porzione 		

5g
5 compresse
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CREABOL

CREATINA IN COMPRESSE

A.K.G.

Creabol è un integratore alimentare di ultima generazione
a base di creatina in forma alfa-ketoglutarato in compresse.
La creatina è una molecola naturale presente nel tessuto
muscolare; il suo utilizzo in campo sportivo favorisce
il ripristino delle scorte di creatin-fosfato all’interno del
muscolo, dove viene utilizzato per produrre ATP (adenosintrifosfato), il carburante principale del nostro corpo.
La sua capacità di legarsi alle molecole di acqua, inoltre,
favorisce l’idratazione cellulare, che porta ad un incremento
del volume muscolare.
Consigli d’uso: deglutire con un po’ di acqua o altro liquido;
frazionare l’assunzione ai pasti o prima dell’attività fisica.
Confezione: 100 cpr
Informazioni nutrizionali		
Creatina alfa-ketoglutarato
Porzione 		

GLUTABOL

CREATINA IN COMPRESSE

per porzione
3g
3 compresse

A.K.G.

Glutabol è un integratore alimentare di ultima generazione
a base di glutammina in forma alfa-ketoglutarato in
compresse.
La glutammina favorisce il processo organico di produzione
delle proteine ed il naturale recupero delle energie in seguito
ad allenamenti molto intensi o prolungati; è l’aminoacido
più abbondante nel nostro organismo ed è essenziale
per lo sviluppo del nostro fisico, per l’integrità delle difese
immunitarie, è un ottimo anticatabolico e ha spiccate
capacità di idratazione cellulare che migliorano il volume
muscolare.
Consigli d’uso: deglutire con un po’ di acqua o altro liquido;
frazionare l’assunzione ai pasti o dopo l’attività fisica.
Confezione: 100 cpr
Informazioni nutrizionali		
Glutammina alfa-ketoglutarato
Porzione 		
54

per porzione
2g
2 compresse
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ENERGY PLUS

I carboidrati rappresentano la principale
fonte energetica per il corpo: attraverso
la loro assimilazione l’organismo ricava

MISCELA BILANCIATA DI CARBOIDRATI E AMINOACIDI

l’energia necessaria per svolgere tutte le

Quando va preso?
prima, durante e dopo
la prestazione sportiva

sue funzioni.
I monosaccaridi e i disaccaridi vengono

Quanto ne serve?
3 misurini (54 g)
da sciogliere in acqua

chiamati anche “zuccheri semplici” e includono quelli che sono considerati i più
importanti carboidrati dal punto di vista

Gusto disponibile
arancia

nutrizionale: il glucosio e il fruttosio (monosaccaridi), il saccarosio e il maltosio
(disaccaridi).

Confezioni
540 g, 1188 g

Le caratteristiche fisiche e chimiche degli

Energy Sport Plus è un integratore alimentare a base di
carboidrati, aminoacidi e vitamine. Fornisce un’elevata
concentrazione di carboidrati arricchita con vitamine del
gruppo B, vitamina C, vitamina E, aminoacidi ramificati,
carnitina e creatina.
I carboidrati forniscono energia immediata e costante
mentre gli aminoacidi ramificati preservano la massa
magra dal fenomeno della gluconeogenesi che, in
assenza di altre fonti, ricaverebbe energia pronta dalla
demolizione delle proteine muscolari: sono metabolizzati
direttamente nel muscolo dove rendono disponibili
significative quote d’energia.
L’azione della creatina, inoltre, contribuisce a ripristinare
le scorte di ATP nel muscolo, favorendo la ricarica
energetica di pronto utilizzo. La carnitina, infine, favorisce
la demolizione a scopo energetico degli acidi grassi dagli
strati adiposi, liberando un’ulteriore fonte di energia di
lunga durata.
Nel corso dI attività sportive impegnative e prolungate si
è dimostrato di grande utilità l’uso di alimenti a base di
carboidrati.

alimenti determinano la velocità con cui
questi, una volta ingeriti, fanno crescere il

INTEGRATORE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE,
DIETRO PRESENTAZIONE DI APPROFONDITI TEST SCIENTIFICI.

livello di glucosio nel sangue (indice glicemico). Grazie ai moderni processi produttivi degli integratori alimentari è possibile

Informazioni nutrizionali

isolare i singoli carboidrati dagli alimenti
così da poter scegliere quelli più adatti.
Per esempio si può consumare il glucosio puro per ottenere un’immediata ricarica energetica. Oppure con il destrosio si
può stimolare una risposta insulinica da
parte dell’organismo, utile per migliorare
l’assorbimento dei nutrienti dopo l’allenamento e per stimolare la sintesi proteica.
Infine, con le maltodestrine e con le miscele bilanciate si può ottenere un rilascio
immediato e prolungato di energia per le
prestazioni di lunga durata.
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per 100 g

per porzione

Valore energetico
377 kcal / 1606 kj
Proteine
0g
Carboidrati
86,5 g
Grassi
0g
L-Leucina
1,85 g
L-Isoleucina
0,93 g
L-Valina
0,93 g
Creatina monoidrato
300 mg
L-Carnitina
222 mg
Calcio
593 mg
Fosforo
445 mg
Potassio
567 mg
Magnesio
167 mg
Cromo
56 mcg
Vitamina C
33,4 mg
Vitamina E
5,5 mg
Vitamina B1
0,78 mg
Vitamina B2
0,89 mg
Vitamina B6
1,1 mg
Vitamina PP
10 mg
Porzione
3 misurini

203 kcal / 867 kj
0g
46,7 g
0g
1g
0,5 g
0,5 g
162 mg
120 mg
320 mg
240 mg
306 mg
90 mg
36 mcg
18 mg
3 mg
0,42 mg
0,48 mg
0,6 mg
0,6 mg
54 g
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CARBO ENERGY

Quando va preso?
prima, durante e dopo l’attività fisica

Carbo Energy è un integratore alimentare in polvere solubile a
base di carboidrati, aminoacidi, vitamine e minerali. Costituito
principalmente da carboidrati a basso indice glicemico, come
le maltodestrine e il fruttosio, fornisce un rilascio graduale
di zuccheri nel sangue, ottenendo un apporto energetico
immediato, costante e prolungato senza picchi glicemici.
L’integrazione con creatina favorisce un più rapido ripristino
delle scorte muscolari di ATP, che rappresenta la prima fonte
energetica per la contrazione del muscolo. La presenza della
carnitina contribuisce al metabolismo dei trigliceridi, attivando i
grassi di deposito come fonte energetica di lunga durata.
La vitamina B6 svolge un ruolo importante nel metabolismo dei
carboidrati favorendone l’assimilazione.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Creatina
L-Carnitina
Calcio
Fosforo
Potassio
Magnesio
Cromo
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B6
Porzione

per 100 g
367 kcal / 1562 kj
0g
86 g
0g
400 mg
300 mg
800 mg
600 mg
766 mg
225 mg
75 mcg
45 mg
7,5 mg
1,5 mg
3 misurini

Confezioni
500 g, 1500 g

Quando va preso?
prima, durante e dopo l’attività fisica

MALTODESTRINE PURE IN POLVERE

Malto Energy è un integratore alimentare a base
di maltodestrine purissime in polvere a solubilità
istantanea, capace di fornire un supporto energetico
immediato e graduale. Le maltodestrine sono
carboidrati a basso indice glicemico, quindi vengono
rilasciate nell’organismo in modo più lento rispetto agli
zuccheri, fornendo un supporto energetico costante e
prolungato.
Il basso indice glicemico di questo carboidrato fa sì che
la risposta insulinica dell’organismo sia controllata e
costante, evitando così i picchi glicemici che portano a
scompensi energetici penalizzanti per le prestazioni e
la resistenza. Per queste caratteristiche è ideale prima
di attività fisiche prolungate oppure come ricarica subito
dopo l’allenamento; ha un gusto neutro che permette
di miscelarlo sia con l’acqua sia con qualsisasi altra
bevanda.
per 100 g
258 kcal / 1078 kj
0g
100 g
0g
2 misurini

Gusti disponibili
limone, arancia

per porzione
147 kcal / 625 kj
0g
34,4 g
0g
160 mg
120 mg
320 mg
240 mg
306 mg
90 mg
30 mcg
18 mg
3 mg
0,6 mg
40 g

MALTO ENERGY

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Porzione

Quanto ne serve?
3 misurini (40 g) da sciogliere in
acqua

Quanto ne serve?
2 misurini (40 g) da sciogliere in acqua
o altra bevanda
Gusto disponibile
neutro
Confezione
600 g

per porzione
103 kcal / 431 kj
0g
40 g
0g
40 g
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CARBOFAST GEL
GEL CON CARBOIDRATI E AMINOACIDI

Carbofast Gel è un integratore liquido a base di
carboidrati complessi e semplici con l’aggiunta
di aminoacidi ramificati che apportano un valore
energetico immediato e costante. Integrato con
guaranà e caffeina per una maggiore spinta
energetica, si completa con un mix vitaminico che lo
rende ideale anche per il recupero.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Guaranà
Caffeina
L-Leucina
L-Valina
L-Isoleucina
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina C
Vitamina E
Sodio
Potassio
Porzione

per 100 g
258 kcal / 1078 kj
0,4 g
64 g
< 0,1 g
250 mg
113 mg
200 mg
100 mg
100 mg
0,53 mg
0,60 mg
6,75 mg
0,75 mg
37,5 mg
11 mg
88 mg
88 mg
1 bustina

Quando va preso?
prima, durante e dopo l’attività fisica
Quanto ne serve?
1 bustina (40 g), pronta da bere
Gusto disponibile
ananas
Confezione
24 bustine mono
dose da 40 g cad.
per porzione
103 kcal / 431 kj
0,2 g
26 g
< 0,1 g
100 mg
45 mg
80 mg
40 mg
40 mg
0,21 mg
0,24 mg
2,7 mg
0,3 mg
15 mg
4,4 mg
35 mg
35 mg
40 g

DEXTROSE

Quando va preso?
prima, durante e dopo l’attività fisica

DESTROSIO PURO IN POLVERE

Quanto ne serve?
1 misurino (25 g) da sciogliere in acqua
o altra bevanda

Dextrose Pure è un prodotto a base di destrosio
purissimo in polvere (glucosio monoidrato) a solubilità
istantanea. Il destrosio è uno zucchero semplice ad
alto indice glicemico: questo significa che, una volta
assunto, provoca in tempi brevissimi un consistente
aumento della glicemia (concentrazione di glucosio
nel sangue).
Questa caratteristica lo rende ideale, se frazionato
in piccole dosi prima, durante e dopo l’attività fisica,
per avere energia istantanea. Invece, se viene
assunto in quantità maggiori e in un’unica dose,
nella prima mezzora dopo l’allenamento, provoca
nell’organismo una naturale risposta insulinica che
favorisce il trasporto dei nutrienti all’interno della
cellula e che può essere sfruttata per migliorare
l’effetto anabolico; ha un gusto neutro che permette
di miscelarlo sia con l’acqua sia con qualsisasi altra
bevanda.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Porzione

per 100 g
364 kcal / 1547 kj
0g
100 g
0g
1 misurino

Gusto disponibile
neutro
Confezione
1000 g

per porzione
91 kcal / 388 kj
0g
40 g
0g
25 g
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OMEGA 3 PLUS

Dalla tradizione erboristica e dalla natura arrivano molti integratori specifici
per migliorare il metabolismo e il benessere quotidiano,restando sempre
in forma.

ACIDI GRASSI IN SOFT GEL

Gli acidi grassi omega 3 sono riconosciuti per le loro proprietà di prevenire
numerose patologie cardiache e infiammatorie.
Alcune vitamine, soprattutto la E e
la C, hanno un fondamentale ruolo
come agenti anti-ossidanti nella prevenzione di varie malattie degenerative, mentre quelle del gruppo B sono
coinvolte nella sintesi proteica.
Tutti i minerali sono essenziali per la
vita anche in piccolissime dosi: la loro
carenza può essere causa di specifiche patologie.
Questi micro-nutrienti sono fondamentali per lo svolgimento di molte
funzioni metaboliche, come la sintesi
dei tessuti, i metabolismi energetici,
la funzione antiossidante e protettiva;
quindi il loro ruolo è fondamentale soprattutto per la salute.
Alcuni estratti vegetali si rivelano particolarmente utili per migliorare le prestazioni fisiche e la forma: per esempio, il tribulus terrestris è una pianta
utilizzata nella tradizione indiana per
aumentare in modo naturale la produzione di testosterone, l’ormone maschile che stimola l’anabolismo muscolare e le funzioni sessuali.

Omega 3 Plus si presenta in capsule soft gel da 1 g
con un’elevata presenza di omega 3 (EPA + DHA +
altri omega 3): ben 650 mg.
Questi acidi grassi sono sempre più riconosciuti
come essenziali per mantenere uno stato di
salute ottimale per la loro capacità di ridurre la
formazione di coaguli nel sangue, di controllare il
livello plasmatico dei trigliceridi e di controllare la
pressione arteriosa mantenendo elastiche le pareti
arteriose. I benefici di questi lipidi arricchiti con EPA
e DHA sono di importanza estrema per il sistema
cardiovascolare, immunitario, nervoso e per il
benessere generale.
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Quando va preso?
ai pasti principali
Quanto ne serve?
5 capsule soft gel da
deglutire con acqua
Confezione
60 soft gel, 150 soft gel

Informazioni nutrizionali per 100 g
per porzione
Valore energetico
750 kcal / 3136 kj 50,1 kcal / 212 kj
Proteine
18,4 g
1,25 g
Carboidrati
2,9 g
0,2 g
Grassi
73,9 g
5g
Omega 3 totali (min.)
48 g
3,25 g
EPA
24,37 g
1,65 g
DHA
16,2 g
1,1 g
altri omega 3
7,39 g
0,5 g
Porzione
5 capsule soft gel
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C 300%

Uno stile di vita corretto è il primo passo
per dimagrire in modo sano e naturale:
alimentazione equilibrata e attività fisica.

VITAMINA C AD ALTO DOSAGGIO
C 300% apporta ben 180 mg di vitamina C per ogni compressa, pari al
300% della RDA (dose giornaliera raccomandata).
La vitamina C, oltre ad essere un potente antiossidante, ha molteplici
proprietà utili per la salute e il benessere generale: migliora le difese
immunitarie, promuove il ricambio di ferro e calcio e mantiene sani denti
e pelle.
Al contrario delle vitamine liposolubili, che vengono immagazzinate in
quantità apprezabili dall’organismo nel tessuto adiposo, la vitamina C
è idrosolubile e viene rapidamente dispersa con le urine (da cui il suo
effetto diuretico). Pertanto è necessario integrarla quotidianamente in
caso di aumentato fabbisogno o di scarso apporto con l’alimentazione.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Vitamina C
Porzione

per 100 g
402 kcal / 1706 kj
0,44 g
95,3 g
2,13 g
45 g
1 compressa

per porzione
1,6 kcal / 6,8 kj
0,001 g
0,381 g
0,08 g
180 mg
400 mg

Il consumo dei grassi di deposito è il risultato di un bilancio energetico negativo
ottenuto aumentando le calorie consumate con l’attività fisica e riducendo quelle
introdotte con l’alimentazione.

Quando va preso?
colazione / pranzo
Quanto ne serve?
1 compressa da deglutire con acqua
Confezione
200 cpr

MULTIFORM

MULTI-VITAMINICO MULTI-MINERALE
Multi Form è un integratore dietetico multi-vitaminico e multi-minerale, costituito da ben 22 elementi bilanciati e formulati
in sinergia, tra cui: la vitamina C, fondamentale per le difese immunitarie; la vitamina E, dall’azione antiossidante e antiradicali liberi; le vitamine del gruppo B, fondamentali nell’accrescimento e nel metabolismo di proteine, carboidrati e grassi;
importanti minerali, elementi nutritivi indispensabili per l’organismo umano.
Grazie alla sua formulazione avanzata, Multi Form apporta per ogni compressa il 100% della RDA (dose giornaliera
raccomandata dal Ministero della Salute) di quasi tutti gli elementi che lo compongono, per garantire un ottimale apporto
di vitamine e minerali con la massima facilità di utilizzo: basta di assumere una compressa al giorno, preferibilmente a
colazione, per fornire all’organismo tutte le vitamine e i minerali di cui necessita e che, a causa delle cattive abitudini
alimentari, sono sempre meno presenti nella dieta. Multi Form è indispensabile in quantità sufficiente per garantire la
funzione e il benessere di ogni persona, soprattutto in caso di aumentato fabbisogno dovuto all’attività fisica.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina
Acido pantotenico
Vitamina B6
Vitamina B12
Acido folico
Vitamina C
Vitamina D3
Vitamina E
Biotina
Calcio
Fosforo
Ferro
Magnesio
Manganese
Cromo picolinato
Zinco
Iodio
Rame
Potassio
Selenio
Porzione

per 100 g
38,07 kcal / 161,8 kj
4,78 g
0,8 g
1,75 g
66,67 mg
116,67 mg
133,33 mg
1,5 g
0,5 g
167,7 mg
83,3 mcg
16,67 mg
7,5 g
416,7 mcg
833 mg
12,5 mg
12,92 g
10 g
1,67 mg
6,25 g
108 mg
2,1 mg
6,25 g
12,5 mg
166,7 mg
2,5 g
4,17 mg
1 compressa

per porzione
0,46 kcal / 1,94 kj
57 mg
9,6 mg
21 mg
800 mcg
1,4 mg
1,6 mg
18 mg
6 mg
2 mg
1 mcg
200 mcg
90 mg
5 mcg
10 mg
150 mcg
155 mcg
120 mg
14 mg
75 mg
2,5 mcg
25 mcg
15 mg
150 mcg
1,8 mg
30 mg
50 mcg
1,2 g
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Quando va preso?
prima colazione
Quanto ne serve?
1 compressa da deglutire con
acqua
Confezione
60 cpr

CHITO DIET

CHITOSANO NATURALE IN COMPRESSE
Quando va preso?
30 minuti prima dei pasti principali
Quanto ne serve?
2 compresse da deglutire con abbondante acqua
Confezione
90 cpr

I nustrizionisti consigliano la dieta mediterranea, povera di grassi e ricca di fibre,
che privilegia cereali, verdura e frutta, con
un bilanciato apporto di proteine.
Sfatiamo il mito che impone di eliminare
del tutto i carboidrati: il metabolismo lipidico richiede una certa quantità di zuccheri
per essere attivato, altrimenti si innesca
il processo di gluconeogenesi attraverso
il quale l’organismo ricava energia consumando la massa magra e non quella
grassa.
Piuttosto che eliminarli è importante saper scegliere i carboidrati giusti, preferendo quelli ricchi in fibra, che ne rallentano
l’assorbimento, e danno maggior senso di
sazietà.
Nel caso di una dieta per la definizione,
che mira a consumare i grassi di deposito
per rendere più evidenti i muscoli, sono
utili le miscele termogeniche: estratti vegetali combinati e bilanciati, la cui funzione è stimolare il metabolismo a consumare più calorie (e quindi grassi).

Chito Diet è un prodotto naturale a base di chitosano
che, assunto prima dei pasti, aiuta a ridurre l’apporto
calorico favorendo l’eliminazione dei grassi. Il
chitosano è contenuto naturalmente nel guscio
dei crostacei marini e la sua caratteristica è quella
di legare i grassi assunti con l’alimentazione,
favorendone l’eliminazione attraverso l’intestino.
Per questa sua caratteristica il chitosano è in grado
di limitare l’apporto calorico dei pasti, riducendo
l’assimilazione a livello intestinale dei grassi,
principali portatori di calorie e spesso responsabili
dell’aumento di peso corporeo indesiderato.
Chito Diet va inserito nel contesto di una regolare
alimentazione e di un’adeguata attività fisica per
aiutare a controllare il peso corporeo e a migliorare
la forma fisica.
Informazioni nutrizionali
Chitosano
Glucomannano
Garcinia Cambogia
Vitamina C
Cromo
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per compressa
400 mg
100 mg
50 mg
60 mg
150 mg

ULTRA BURN

MISCELA VEGETALE TERMOGENICA
Ultra Burn è un integratore in capsule a base di
soli ingredienti vegetali titolati, ottenuti da fonti di
massima qualità, formulato in maniera ottimale per
garantire la massima efficacia termogenica.
La sua formulazione di ultima generazione, del
tutto priva di E.C.A. (efedrina, caffeina, aspirina)
che può portare effetti indesiderati, determina un
incremento naturale del metabolismo basale e un
utilizzo dei grassi a scopo energetico. L’elevato
apporto di specifici principi titolati consente un più
rapido smaltimento dei grassi di deposito con la
conseguenza di un risultato di forma fisica raggiunto
in tempi più brevi. Il prodotto ha massima efficacia
nel contesto di un regime di dieta bilanciata e di
regolare attività fisica.

Quanto ne serve?
1 capsula da deglutire con un bicchiere
d’acqua

MISCELA TERMOGENICA ED ENERGETICA

Thermo Core è un integratore in capsule a base
di caffeina, tirosina, carnitina, tribulus terrestris e
magnesio. Il suo potere termogenico è rafforzato
con caratterstiche energizzanti e anaboliche. La
carnitina favorisce l’uso dei grassi di deposito a
scopo energetico, mentre la tirosina (precursore
dell’adrenalina) combinata con la caffeina può
migliorare i livelli energetici. L’aggiunta di magnesio
e tribulus terrestris (estratto vegetale indiano)
migliora naturalmente i livelli di testosterone e, di
coneguenza, favorisce la massa magra.
Informazioni nutrizionali
per 100 g
Valore energetico
384,2 kcal / 1625 kj
Proteine
66,7 g
Carboidrati
26,4 g
Grassi
1,31 g
Caffeina
17,543 g
L-Tirosina
17,543 g
L-Carnitina fumarato
8,771 g
Estratto di Tribulus Terrestris
8,771 g
Magnesio
8,771 g
Porzione
1 capsula

Gusto disponibile
yoghurt

Confezioni
60 cps, 120 cps

Confezione
24 barrette, da 44 g cad.
Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Fibre

Informazioni nutrizionali		
per capsula
Citrus Aurantium 6% (contiene 24 mg di sinefrina) 		
400 mg
Guaranà (22% caffeina) 		
250 mg
Salice		
100 mg
Cayenne 		
80 mg
Caffeina totale		
105 mg
Ginger Root 		
50 mg

THERMO CORE

NUTRIBAR

Quando va preso?
durante la giornata, tra i pasti principali

Nutribar è una barretta da 44 g a base proteica-glucidica con vitamine, minerali e
particolarmente ricca di fibre. Grazie alla sua particolare composizione, presenta
un considerevole valore nutritivo: la presenza di carboidrati e proteine in rapporto
bilanciato consente di ottenere un prodotto completo dal punto vista nutrizionale,
inoltre le fibre limitano l’assorbimento dei grassi e modulano l’assorbimento dei
carboidrati evitando picchi glicemici. Nutribar è utile nei casi di aumentato fabbisogno
di questi nutrienti o di ridotto apporto con la dieta, mantenendo una percentuale
bassa di grassi. Il prodotto è arricchito con vitamine e minerali.

Quanto ne serve?
1 capsula da deglutire con un bicchiere
d’acqua

Informazioni nutrizionali
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi
Fibre
Sodio
Omega 3
Vitamina E

Confezioni
60 cps, 150 cps
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ricca di

fibre

INONAX

Quando va preso?
prima dell’attività fisica

per porzione
2,2 kcal / 9,2 kj
0,380 g
0,150 g
0,007 g
100 mg
100 mg
50 mg
50 mg
100 mg
570 mg

per barretta (44 g)
180 kcal / 752 kj
12 g
19,36 g
6,16 g
6g

Gusto disponibile
cocco

Confezione
24 barrette, da 54 g cad.

Inonax è una barretta da 54 g con il 40% di carboidrati, 30% di proteine e 30%
di grassi che soddisfa i requisiti dalle diete basate su questa ripartizione calorica.
Secondo studi scientifici, infatti, questo bilanciamento crea una situazione ormonale
favorevole all’utilizzo dei grassi di deposito a scopo energetico e alla calma insulinica.
Inoltre, l’utilizzo dei grassi rallenta la digestione e l’assorbimento dei carboidrati con
un apporto energetico costante.
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per barretta (54 g)
188 kcal / 790 kj
14,3 g
18,6 g
9,72 g
6,2 g
4g
5,4 g
70,2 mg
30 mg
10 mg

bilanciata

40/30/30

LIPO ICE

EMULSIONE CRIOGENICA ANTI-CELLULITE

ABDOMINAL PERFECT
GEL LIPO-DRENANTE PER L’UOMO

Lipo Ice è un moderno trattamento anti-cellulite in
emulsione criogenica. Il prodotto, applicato sulle
zone interessate con un massaggio circolare,
genera una transitoria sensazione di freddo,
dovuta all’azione delle sostanze naturali attivatrici
presenti nella formula. I preziosi principi attivi
contenuti agiscono specificatamente sui depositi
adiposi responsabili della cosiddetta “pelle a
buccia d’arancia”, riducendoli fino ad eliminare
l’inestetismo.

Abdominal Perfect è un gel specifico a rapido
assorbimento contro gli accumuli adiposi
localizzati nel corpo maschile che genera
un’immediata sensazione di freschezza e
tonicità, cui segue dopo qualche minuto
l’effetto termoattivo riscaldante necessario
per migliorare il drenaggio dei grassi di
deposito.
Abdominal Perfect contiene Caffeina,
Guaranà, Ippocastano e Ginseng, tutte
sostanze ortodermiche di provata efficacia
nella rimozione dei lipidi e nell’aumentare la
tonicità e l’elasticità dell’epidermide.

La sinergia tra estratti vegetali, quali Fucus,
Centella asiatica, Rusco, Ginkgo biloba ed
oli essenziali, come Eucalipto e Rosmarino,
garantisce un meccanismo d’azione naturale,
eudermico e, proprio per questo, efficace e
duraturo. Lipo Ice viene assorbito rapidamente ed
in profondità, senza lasciare tracce di untuosità.

Non unge, ha una piacevole profumazione
maschile, è pratico e veloce da utilizzare,
garantisce risultati estetici fin dalle prime
applicazioni.

Consigli d’uso: applicare due volte al giorno nella
fase di attacco, una volta al giorno in quella di
mantenimento.

Consigli d’uso: applicare sulle zone
interessate ogni giorno dopo la doccia o
l’allenamento, con un leggero massaggio.

Confezione: tubo da 200 ml.

Confezione: tubo da 200 ml.

LIPO REDUX
EMULSIONE LIPO-DRENANTE PER LA DONNA

THERMOBRONZ

ABBRONZANTE TERMOGENICO LIPO-DRENANTE

Lipo Redux è un’emulsione molto particolare ad
alto contenuto di sostanze attive, specifica per il
trattamento degli accumuli adiposi sottocutanei
(cellulite) nel corpo femminile. L’azione si svolge
in due fasi: lo Iodio puro contenuto nelle alghe
marine (Focus v.) entra nel metabolismo dei grassi
di deposito fluidificandoli, gli estratti di Centella,
Edera, Ippocastano e Caffeina ne favoriscono il
più rapido drenaggio.

Thermobronz è un rivoluzionario prodotto
abbronzante
termogenico
ad
azione
lipodrenante: applicato uniformemente sul
corpo durante l’esposizione al sole o alle
lampade UVA, genera un aumento dell’attività
metabolica cellulare grazie ai preziosi
componenti attivi quali Caffeina, Carnitina e
Capsico, che si manifesta con una transitoria
sensazione di calore. La formula innovativa di
Thermobronz attiva l’aumento del drenaggio
cellulare che favorisce lo smaltimento degli
accumuli adiposi.
Nel contempo l’abbinamento di Olio di mallo
di noce e Tirosina garantisce l’ottenimento di
un’abbronzatura intensa e naturale, anche
con pochissimo sole (non contiene filtro
solare).

Lipo Redux si assorbe rapidamente, non
lascia tracce di untuosità ed è ben tollerato
dall’epidermide sana. L’arrossamento delle parti
tratatte per qualche minuto dopo l’applicazione è
normale conseguenza dell’azione dei componenti
attivi. Il trattamento va effettuato quotidianamente
per almeno un ciclo
di un mese. L’uso costante porta rapidamente a
ottimi risultati.

Consigli d’uso: applicare sul corpo (no viso) in
modo uniforme prima dell’esposizione al sole
o alla lampada UVA.

Consigli d’uso: applicare sulle zone interessate
ogni giorno per almeno un mese, con un leggero
massaggio.

Confezione: tubo da 200 ml + tubo omaggio
specifico per il viso, senza componenti
termogeniche.

Confezione: tubo da 200 ml.
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Questo fascicolo intende portare informazioni generali sull’allenamento, sull’alimentazione e sugli integratori alimentari. Gli integratori alimentari possono essere utilizzati da chiunque necessiti di aumentare il fabbisogno di tali nutrienti.
Prima di iniziare un programma di allenamento, alimentazione o integrazione si consiglia di consultare il proprio medico. Sull’utilizzo degli integratori alimentari bisogna attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.
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