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La ricerca scientifica nello sviluppo e nella formulazione sono la 

chiave cardine nella creazione di prodotti di elevata efficacia e 

sicurezza con una particolare attenzione  per la qualità che deriva 

dalla accurata selezione di materie prime utilizzate dai nostri 

laboratori di produzione. 

Milioni di Atleti utilizzano ogni giorno i nostri prodotti per migliorare 

endurance, forza, resistenza, massa muscolare e benessere 

generale. 

L’innovazione nelle formule e nei sistemi di produzione, uniti 

alla ricerca applicata allo sport, ci permette di  raggiungere 

costantemente la perfezione che da sempre ci caratterizza. 

Tutti i reparti di produzione di polveri, compresse, capsule e 

liquidi sono certificati HACCP  (Hazard Analysis and Critical 

Control Points),   strumento operativo per l’analisi dei rischi 

che caratterizzano il processo produttivo al fine di garantire la 

salubrità e la sicurezza dei prodotti. 

Puoi  trovare i nostri prodotti in oltre 500 punti vendita 

specializzati in alimentazione sportiva ed in oltre 1000 farmacie 

presenti in Italia. 

Per conoscere l’indirizzo del rivenditore Anderson più vicino a te, 

contatta il numero verde del servizio consumatori.

Ogni giorno ci impegniamo per garantirti la nostra qualità. 

Grazie per averci scelto.

Fin dal 1997 
abbiamo  definito 

gli standard 
di ricerca in 
produzione 

di integratori 
Anderson per 

lo sport ed il 
benessere

CHI  SIAMO
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Prima dell’utilizzo degli integratori Anderson leggere attentamente le 

avvertenze riportate sulle confezioni.
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8  PRE WORKOUT

Valori nutrizionali
per dose da 30 grammi 
 
Valore energetico ........................ 54,4 Kcal
Proteine ........................................................ 0 g 
Carboidrati ........................................... 13,6 g
     di cui zuccheri ...................................... 0 g
Grassi ............................................................. 0 g
     di cui saturi ............................................ 0 g
Fibre Alimentari ......................................... 0 g
Tribulus Terrestris ........................ 190 mg
Pfaffia Paniculata .............................. 90 mg
Rhodiola Rosea .................................. 90 mg
Schisandra Chinensis ...................... 40 mg
Vitamina B1 ......................................... 25 mg
Vitamina B2 ......................................... 25 mg
Niacina ................................................... 20 mg
Vitamina B6 ........................................ 9,5 mg
Vitamina B12 ................................... 25 mcg
Zinco ................................................... 12,5 mg 
Creatina ........................................................ 3 g
L-Arginina ..................................................... 3 g
L-Leucina .................................................. 2,5 g
L-Glutammina ......................................... 1,5 g
L-Isoleucina ........................................... 1,25 g
L-Valina ................................................... 1,25 g
Taurina ............................................. 1000 mg
Beta Alanina .................................. 1000 mg
L-Tirosina ............................................ 500 mg
HMB ..................................................... 400 mg
L-Citrullina .......................................... 300 mg
Caffeina ............................................... 100 mg
Fosfatidilserina ................................... 20 mg
Sodio ........................................................... 0 mg
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  GUSTI

COLA

ORANGE BLAST

pumped pre-WorKout
energia esplosiVa

Molotov è il nuovo prodotto dietetico Pre 
Workout con una formulazione innovativa 
e potenziata da un mix di ingredienti che 
agiscono sinergicamente per dare forza, 
vigore, energia, potenza e per affrontare 
anche gli allenamenti più duri ed intensi 
contrastando, inoltre, la stanchezza fisica, 
l’affaticamento ed agevolando il recupero. 
La Creatina incrementa le prestazioni 
fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata 
intensità e di breve durata; gli estratti di 
Tribulus Terrestris, Rhodiola Rosea e Pfaffia 
Paniculata hanno un effetto tonico e di 
contrasto della stanchezza fisica e mentale; 
la Niacina e le Vitamine B2, B6 e B12 
contribuiscono, anch’esse, alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento ed al 
normale metabolismo energetico; lo Zinco 
contribuisce alla normale sintesi proteica 
ed al mantenimento di normali livelli di 
testosterone nel sangue.

MOLOTOV

  MODO D’USO

Shakerare una dose da 30 

g in 250-300 ml di acqua 

ed assumere una volta al 

giorno preferibilmente prima 

dell’attività fisica.

  FORMATI

€ 39,90 
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  FORMATI

€ 34,90 

 

  GUSTI

ARANCiA

LimONE

pre WorKout
Volumizzatore Cellulare

Formula con Vitargo®, Creatina (Creapure®), 
Aminoacidi ramificati, Beta Alanina, 
L-Istidina, Acetil Metionina, Acido Aspartico, 
Glutammina, Taurina, Vitamine e Minerali. 
Il Vitargo® è un carboidrato complesso 
ad alto peso molecolare medio (500.000-
700.000 Dalton) che viene assorbito molto 
più rapidamente dei prodotti tradizionali 
senza creare disturbi allo stomaco e con 
immediata disponibilità per il metabolismo. 
Il Vitargo® ripristina le scorte di glicogeno 
con un immagazzinamento del 70% 
maggiore rispetto ad altre formulazioni di 
carboidrati (ricerche del Karolinska Institute 
dell’università di Stoccolma). L’associazione 
di Vitargo®, carboidrati a lento rilascio, 
e Creatina sviluppa un’azione sinergica 
favorendo una disponibilità di energia 
nel tessuto muscolare in cui è partecipe 
del processo di rigenerazione dell’ATP 
(principale vettore di energia delle cellule).  
L’assunzione di carboidrati induce, come 
risposta, la secrezione di insulina, di cui è 
dimostrato l’effetto di carrier per la creatina 
all’interno dei muscoli; per tale motivo 
i protocolli di assunzione della creatina 
prevedono sempre la somministrazione 
concomitante di zuccheri. Se gli zuccheri 
forniti in associazione sono semplici (es. 
Destrosio) o a basso peso molecolare (es. 
Maltodestrine ad alto DE),  il picco insulinico 
si verifica prematuramente quando la quota 
di creatina assunta è in larga parte ancora 
da metabolizzare rallentandone il trasporto 
nelle cellule muscolari.  Il Vitargo®, per la sua 
caratteristica di carboidrato a lento rilascio, 

Valori nutrizionali
per dose da 80 grammi 
 
Valore energetico ............................. 304 Kcal
Proteine .................................................... 17,6 g
Carboidrati ................................................. 58,4 g
Grassi ......................................................... 0,08 g
Vitamina E ............................................ 28,8 mg
Vitamina C ............................................ 173 mg
Vitamina B6 ........................................... 2,9 mg
Vitamina B12 .......................................... 1,4 µg
Potassio ................................................. 192 mg
Magnesio .............................................. 442 mg
Fosforo ................................................... 192 mg
Zinco .......................................................... 4,6 mg
Creatina ....................................................... 2,9 g
Taurina ................................................... 480 mg
Glucosamina ........................................ 288 mg
Carnosina ................................................. 67 mg
Acido L-Aspartico .................................... 1,4 g
L-Glutammina ...................................... 960 mg
L-Alanina ................................................ 960 mg
L-Leucina .............................................. 960 mg
L-Lisina ................................................... 672 mg
L-Arginia AKG ...................................... 480 mg
L-Isoleucina ........................................... 461 mg
L-Valina ................................................... 461 mg
Acetil Metionina ................................. 288 mg
N-Acetil Cisteina .................................... 96 mg

  

NOX CYCLE 1

  MODO D’USO

Shakerare 5 misurini di prodotto 

(1 misurino=16 grammi) in 300 

ml di acqua ed assumere una 

volta al giorno.1
2

0
0

 g

consente, invece, una migliore sintonia tra 
l’assorbimento della Creatina e la risposta di 
secrezione dell’insulina e, quindi, un migliore 
trasporto di creatina laddove serve.
L’azione di volumizzazione del tessuto 
muscolare è, inoltre, dovuta alla presenza 
dell’Arginina AKG che libera ossido nitrico 
allo stato gassoso con aumento del flusso 
sanguigno.
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  FORMATI

    € 32,90 

 

Valori nutrizionali
per dose da 3 Compresse 
 
L-Arginina AKG ......................................... 2,4 g
Creatina Etil Estere .......................... 330 mg
Beta Alanina ........................................ 315 mg
Citrullina Malato ................................ 285 mg
Ornitina AKG ....................................... 270 mg
Arginina Chetoisocaproato .......... 180 mg
Glucosamina Oligosaccaride ....... 120 mg
Tenore in Glucosamina ...................... 24 mg

1
0

0
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p
r

1400 mg

nitriC oXide Volume eXpander 

Nox Nitrox-2 è un integratore di aminoacidi 
con Arginina Alfa Chetoglutarato e 
Chetoisocaproato, Ornitina AKG, Citrullina 
Malato, Beta Alanina, Creatina etil-estere e 
BIOVIS® (Glucosammina oligosaccaride).
La sinergia tra gli ingredienti, razionalmente 
dosati, favorisce i fisiologici processi di 
produzione di ossido di azoto, agevolando, 
attraverso la produzione di energia cellulare, 
il recupero della fatica; l’ossido di Azoto 
(NO), infatti, liberato nelle cellule, favorisce 
il rilassamento della muscolatura ed una 
vasodilatazione con conseguente aumento 
volumetrico della massa muscolare.

NOX NITROX-2

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere fino a 

3 compresse al giorno (1 dose).
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14  GAINERS

Valori nutrizionali
per dose da 100 grammi 
 
Valore energetico .............................388 Kcal
Proteine ........................................................ 31 g
Carboidrati .............................................. 61,5 g
     di cui zuccheri ...................................... 47 g
Grassi ........................................................... 2,6 g
     di cui saturi .......................................... 0,1 g
Sodio .......................................................... 10 mg 
Potassio ................................................... 70 mg 
Vitamina A ........................................... 240 mg 
Vitamina D ............................................... 1,5 µg
Vitamina E ................................................... 3 mg
Vitamina C ............................................... 18 mg 
Vitamina B1 ........................................ 0,42 mg
Vitamina B2 ........................................ 0,48 mg
Niacina ..................................................... 5,7 mg
Vitamina B6 .......................................... 0,6 mg
Folacina ...................................................... 60 µg
Calcio ...................................................... 240 mg 
Magnesio ................................................. 90 mg
Cloruri ....................................................... 18 mg
Ferro ......................................................... 4,2 mg
Fosforo .................................................. 240 mg
Selenio ......................................................... 15 µg
Cromo ......................................................... 50 µg 
Zinco ......................................................... 4,5 mg 
Creatina ....................................................... 1,5 g
Carnosina ................................................ 20 mg 
Coenzima Q10 ......................................... 3 mg 
L-Arginia ................................................ 800 mg
Ornitina AKG ....................................... 200 mg 

   
  FORMATI

 € 35,50     € 74,90

 

  GUSTI

CiOCCOLATO

vANiGLiA-NOCCiOLA

fRAGOLA-BANANA

Mass 4000 è un integratore a base di 
Carboidrati, Proteine, Vitamine, Minerali, 
Coenzima Q10, Creatina (CREAPURE), 
Carnosina, Arginina ed Ornitina AKG utile 
per:
sViluppo musColare 
aumento di peso 
reCupero energetiCo
Mass 4000 è l’unico gainer con ben 30 
nutrienti tra cui:
• proteine (31% da siero proteine ad 
alta concentrazione) che sono alla base 
dell’alimentazione in quanto, non essendo 
direttamente accumulate dall’organismo, 
devono essere assimilate ad intervalli 
regolari per fornire, dopo l’idrolisi enzimatica 
nell’apparato digerente,  un importante 
apporto aminoacidico utile a soddisfare 
il  fabbisogno proteico nelle persone che 
praticano sport a livello agonistico e nei 
bodybuilders facilitando il recupero e 
favorendo l’aumento della massa muscolare, 
• maltodestrine, zuccheri a lento 
rilascio, caratterizzate da molecole piccole 
e solubili in acqua, più facilmente digeribili 
ed assumibili anche durante l’attività fisica, 
che garantiscono un rifornimento di energia 
prolungato nel tempo in quanto,  oltre a  
veicolare bene la Creatina, ristabiliscono in 
misura ottimale le scorte di glicogeno
• Coenzima Q10 che contribuisce al 
corretto funzionamento dei mitocondri, 
organuli cellulari deputati a svolgere, in ogni 
singola cellula, la funzione di laboratorio 
chimico per la produzione di energia, 
• l-Carnosina che, in seguito ad attività  
fisica specialmente di tipo aerobico, ritarda 
l’accumulo di acido lattico con diminuzione 
della sensazione di dolore muscolare ed il 

MASS 4000 COMPLEX

  MODO D’USO

Shakerare 2-3 misurini di 

prodotto (1 misurino=16,7 g 

circa) in 250-300 ml di acqua 

o latte ed assumere 1-2 volte 

al giorno.

1
2

0
0

 g
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miglioramento della velocità di recupero,
• Vitamina B6  che   contribuisce   alla  
riduzione   della  stanchezza e dell’affaticamento 
ed al normale metabolismo energetico.
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Valori nutrizionali
per dose da 60 grammi 
 
Valore energetico .................. 221,04 Kcal
Proteine .................................................. 30,6 g 
Carboidrati ............................................. 19,8 g
     di cui zuccheri ..................................18,6 g
Grassi ....................................................... 2,16 g
     di cui saturi ...................................... 0,12 g
Fibre Alimentari ........................................... 0 g
Sodio .......................................................... 54 mg
Potassio ............................................... 52,5 mg
Vitamina E ........................................... 11,2 mg
Vitamina C .......................................... 13,5 mg
Vitamina B1 ....................................... 1,05 mg
Niacina .................................................... 7,1 mg
Vitamina B6 .......................................... 1,5 mg
Calcio ..................................................... 120 mg
Ferro ..................................................... 3,15 mg
Cromo ................................................... 37,5 mg
Creatina ............................................... 2,25 mg
Carnitina ............................................... 150 mg
Taurina .................................................. 375 mg
Glutammina .............................................. 1,5 g
L-Leucina .................................................... 1,5 g
Ornitina ................................................. 225 mg 

   

  FORMATI

€ 46,90 

  GUSTI

fRAGOLA-BANANA

CiOCCOLATO

vANiGLiA-NOCCiOLA

Mass Tek, con la sua formula bilanciata 
(50% Proteine e 50% Carboidrati), è un 
prodotto dietetico di nuova generazione 
e rappresenta l’evoluzione dei tradizionali 
mass gainers.
MASS TEK contiene proteine del siero del 
latte isolate e concentrate la cui frazione 
proteica è costituita per il 75% da proteine del 
siero isolate a scambio ionico e concentrate 
e per il 25% da Caseine purissime ed è 
caratterizzata, inoltre, dalla presenza nella 
formula dell’unica sieroproteina, la 907 LS, 
proteina Ion Exchange, purissima ed isolata 
grazie a procedimenti di scambio ionico: la 
più utilizzata dall’industria americana per 
le sue straordinarie proprietà nutritive e di 
solubilità. 
MASS TEK contiene, inoltre, Creatina 
(CREAPURE®), lattoferrina, colostro ed 
aminoacidi tra cui leucina, glutammina, 
ornitina e carnitina: nutrienti che svolgono 
un’azione sinergica permettendo alla 
formulazione di essere in grado di soddisfare 
tutte le esigenze nutrizionali degli atleti sia in 
fase di carico sia dopo l’allenamento.
La vitamina B6 contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento ed al 
normale metabolismo energetico.

MASS TEK

  MODO D’USO

Shakerare 4 misurini di 

prodotto (corrispondenti a 

circa 60 g) in 250-300 ml di 

acqua o latte ed assumere 1-2 

volte al giorno.

1
2

0
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18  PROTEINE

Valori nutrizionali
per dose da 24 grammi 
 
Valore energetico ...............................93 Kcal
Proteine ................................................ 21,84 g 
Carboidrati .............................................. 0,52 g
     di cui zuccheri .................................. 0,37 g
Grassi ........................................................... 0,4 g
     di cui Saturi .................................... 0,001 g
    di cui Monoinsaturi ...................... 96 mg
   di cui Polinsaturi ...................... 264 mg
Colesterolo (mg/100g) ....................... 0 mg
Sodio .......................................................... 43 mg
Creatina ........................................................... 3 g
Vitamina B1 ........................................ 0,42 mg
Vitamina B2 ........................................ 0,48 mg
Vitamina B6 ........................................... 0,6 mg
Acido Folico ............................................... 60 µg
Biotina ......................................................... 45 µg  
   

  FORMATI

€ 23,50    € 43,50    € 95,50

                      GLuTEN 

                                            FrEE

                      € 47,90

  GUSTI

CHOCOLATE ExpLOSiON

STRAWBERRY miLKSHAKE

pEACH-mANGO

COOKiES

DELiCiOUS vANiLLA

proteine del siero del latte 
isolate Con sCamBio ioniCo

Whey Tek 91 è un integratore iperprotidico 
con un blend proteico complesso derivato 
da fonti selezionate e di altissima qualità che 
forniscono un range aminoacidico mirato 
per un’azione metabolica completa. 
La frazione proteica, arricchita mediante 
processo brevettato con frazioni Alfa/
Beta globuline e Lattoferrina, è costituita 
per il 75% da proteine del siero, isolate a 
scambio ionico e concentrate e per il 25% 
da Caseine purissime. 
La presenza di proteine di miglior qualità, 
raffinazione e fonte proteica garantisce uno 
spettro aminoacidico equilibrato, arricchito 
ed ottimizzato al fine nutritivo per un 
RILASCIO GRADUALE  pronto a partecipare 
alla sintesi plastico-strutturale in qualsiasi 
momento della giornata.
Whey Tek è un prodotto di altissima qualità 
caratterizzato anche dalla presenza nella 
formula dall’unica siero proteina, la 907 LS,  
proteina Ion Exchange,  purissima, isolata 
grazie a procedimenti di scambio ionico, 
dosata e legata alla Creatina Monoidrato: 
la più utilizzata dall’industria americana per 
le sue straordinarie proprietà nutritive e di 
solubilità. 
Whey Tek 91 contiene, inoltre, la Creatina 
(CREAPURE®) della miglior qualità e forma: 
12,5%, cioè 3 g per dose, per creare le 
migliori sinergie nutritive tra proteine e 
creatina a vantaggio della fase anabolica e 
per una maggiore comodità di assunzione 
nella integrazione sportiva. 

WHEY TEK 91

  MODO D’USO

Shakerare 2 misurini (1 

misurino=12 grammi circa) 

in 300 ml di acqua o latte ed 

assumere 1 volta al giorno.

8
0

0
 g

4
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0
 g
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In ultimo, con l’innovativo F.R.A. SYSTEM, 
Whey Tek 91 rilascia una frazione azotata 
unica, particolarmente alta, che stimola, 
insieme ad altri componenti del siero, la 
sintesi proteica.
Whey Tek 91 è solubile e ha un ottimo gusto 
con una nuova tecnica di aromatizzazione.
La vitamina B6 contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento ed al 
normale metabolismo energetico.

8
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Valori nutrizionali
per dose da 40 grammi 
 
Valore energetico ........................143 Kcal
Proteine ................................................ 33,6 g
Carboidrati ............................................. 1,2 g
       di cui zuccheri ............................. 0,80 g
Grassi .................................................... 0,44 g
       di cui saturi ........................................ 0 g
Colesterolo ................................................. 0 g
Sodio ...................................................... 44 mg
Fibre ....................................................... 44 mg
Niacina .................................................. 18 mg
Vitamina B2 ....................................... 1,2 mg
Vitamina B6  .......................................... 3 mg
Vitamina B12 ...................................... 1,5 µg
Ferro ...................................................... 14 mg
L-Arginina AKG ............................ 1000 mg
L-Glutammina ................................. 800 mg
Glicomacropeptidi ........................ 500 mg
L-Ornitina AKG ................................ 500 mg
L-Serina ............................................. 300 mg
Glucosamina ................................... 200 mg
Citrullina ............................................ 100 mg
L-Tirosina .......................................... 100 mg
Acido Lipoico ...................................... 20 mg

  FORMATI

€ 47,90 

  GUSTI

CiOCCOLATO

LATTE & CAffE’

reCupero e Costruzione 
musColare
Formula con proteine del siero del latte ad 
alta concentrazione ed isolate a scambio 
ionico, Glicomacropeptidi, Glutammina 
Dipeptide, Acido Lipoico, Arginina AKG, 
Ornitina AKG, Serina, BIOVIS®, L-Citrullina, 
L-Tirosina, Vitamine PP, B6, B12, B2 e Ferro.
Il NOX CYCLE 2 è un vero e proprio 
volumizzatore muscolare con un blend 
proteico di altissimo livello composto da:
- Sieroproteine del latte ad alta 
concentrazione (Armor 806) ed a scambio 
ionico (Armor 907 LS), 
- Glicomacropeptidi (GMP), frazioni proteiche 
che contengono un’elevata concentrazione 
di BCAA (Aminoacidi ramificati), 
- Acido Lipoico (ALA) che attiva localmente 
il metabolismo cellulare agendo sul ciclo di 
Krebs e favorendo il trofismo muscolare con 
un’azione antiossidante (antiradicali liberi) 
molto efficace,
- Glutammina dipeptide, forma più solubile e 
stabile della L-Glutammina (in una dose da 
40 g di Cycle 2, 800 mg corrispondono a 
2,5 g di L-Glutammina).
Volumizzazione musColare
La formula contiene, inoltre, un pool 
aminoacidico di arginina, serina, ornitina, 
citrullina, tirosina e di glucosamina 
oligosaccaride (BIOVIS®) a cui è dovuta la 
principale azione volumizzatrice.
L’interazione tra AKG e BIOVIS®, mediata 
dall’enzima nitric oxid syntetase (NOS), 
sviluppa una veloce produzione di Ossido 
Nitrico (NO) attraverso il quale viene 
trasportato l’ossigeno nel corpo con 
aumento del flusso sanguigno e conseguente 

8
0

0
 g

NOX CYCLE 2

  MODO D’USO

Shakerare 3 misurini e mezzo 

di prodotto (1 misurino=12 

grammi) in 200 ml di acqua ed 

assumere una volta al giorno.

aumento dei nutrimenti nei muscoli che 
forniscono un effetto plastico e voluminoso.
assimilazione di gruppi amino-
peptidi 
Blend vitaminico del gruppo B potenziato 
con Ferro (100/150% RDA) e veicolato con 
oligo-glucosammina ed Acido Alfa Lipoico.
800 Mg, in una dose da 40 g di Cycle 
2, corrispondono a 2,5 g di normale 
L-Glutammina.
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Valori nutrizionali
per dose da 25 grammi 
 
Valore energetico ...........................101 Kcal
Proteine ...................................................... 21 g 
Carboidrati ............................................. 1,45 g
     di cui zuccheri ................................. 1,25 g
Grassi .......................................................... 1,2 g
     di cui Saturi ...................................... 75 mg
Fibre Alimentari ........................................... 0 g
Sodio ..................................................... 47,5 mg
Vitamina B1 ....................................... 0,42 mg
Vitamina B2 ....................................... 0,48 mg
Vitamina B6 .............................................. 2 mg
Folacina ...................................................... 60 µg
Acido Pantotenico .............................. 1,8 mg
Beta Alanina ....................................... 200 mg 
Istidina ...................................................... 25 mg  
   

 

  FORMATI

€ 39,90        € 87,90

  GUSTI

DOppiO CiOCCOLATO

fRAGOLA

vANiGLiA

CAppUCCiNO

BANANA

proteine del siero del latte 
W.p.C. ConCentrate

Quantum 8.0 è un integratore dietetico 
iperproteico di nuova generazione la cui 
frazione proteica (oltre l’80%) è derivata 
unicamente da sieroproteine del latte, 
concentrate, ultrafiltrate e con un alto valore 
biologico in grado di soddisfare anche le 
esigenze di professionisti sportivi in fase 
di definizione e di aumento muscolare 
grazie all’alto contenuto aminoacidico ed 
in particolare di aminoacidi ramificati ed 
essenziali.
Quantum 8.0 è arricchito con gli aminoacidi 
Beta Alanina ed Istidina; insieme vengono 
convertiti nel tessuto muscolare, nel dipeptide 
Carnosina, che  svolge un’importante azione 
metabolica favorendo, da un lato, il recupero 
energetico con l’aumento della produzione di 
ATP e, dall’altro, prestazioni sub massimali 
prolungate tamponando la formazione 
dell’acido lattico responsabile dell’acidosi, 
fonte del dolore localizzato, che accompagna 
gli allenamenti più intensi.   
Quantum 8.0 contiene anche un  mix 
vitaminico utile al mantenimento delle 
condizioni fisiologiche ottimali.  
La vitamina B6 contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento ed al 
normale metabolismo energetico.

QUANTUM 8.0

  MODO D’USO

Shakerare una dose da 25 g 

(2 misurini) al giorno in 150 ml 

d’acqua o latte.
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Valori nutrizionali
per dose da 25 grammi 
 
Valore energetico ..........................97,5 Kcal
Proteine .................................................. 23,5 g 
Carboidrati .............................................. 0,75 g
     di cui zuccheri .................................... 0,5 g
Grassi ........................................................... 0,06 g
     di cui Saturi .......................................... 0 mg
Fibre Alimentari  .................................. 28 mg
Sodio .......................................................... 22 mg
Vitamina B1 ....................................... 0,42 mg
Vitamina B2 ....................................... 0,48 mg
Vitamina B6 .............................................. 2 mg
Folacina ...................................................... 60 µg 
Acido Pantotenico .............................. 1,8 mg
Beta Alanina ........................................ 200 mg
Istidina ...................................................... 25 mg  
   

 

  FORMATI

€ 48,50       € 105,90     

  GUSTI

DOppiO CiOCCOLATO

fRAGOLA

vANiGLiA

CAppUCCiNO

BANANA

proteine del siero del latte 
W.p.i. isolated

Quantum 9.0 è un integratore iperproteico di 
nuova generazione, rapida assimilazione con 
il 90% di sieroproteine del latte isolate con il 
metodo dello scambio ionico, caratterizzato 
da un mix di aminoacidi con un alto valore 
biologico in grado di soddisfare anche le 
esigenze di professionisti sportivi in fase di 
definizione e di aumento muscolare.
La sofisticata tecnica dello scambio ionico 
consente di avere un contenuto proteico 
all’origine superiore al 90% ed un bassissimo 
contenuto di lattosio e grassi, inferiore all’1%.
Quantum 9.0 è arricchito con gli aminoacidi 
Beta Alanina ed Istidina; insieme vengono 
convertiti nel tessuto muscolare, nel dipeptide 
Carnosina, che svolge un’importante azione 
metabolica favorendo, da un lato, il recupero 
energetico con l’aumento della produzione di 
ATP e, dall’altro, prestazioni sub massimali 
prolungate, tamponando la formazione 
dell’acido lattico responsabile dell’acidosi, 
fonte del dolore localizzato, che accompagna 
gli allenamenti più intensi.   
Quantum 9.0 contiene anche un 
notevole mix vitaminico indispensabile al 
mantenimento delle condizioni fisiologiche 
ottimali dell’organismo tra cui la vitamina 
B6 che contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento ed al 
normale metabolismo energetico.

QUANTUM 9.0

  MODO D’USO

Shakerare una dose da 25 g 

(2 misurini) al giorno in 150 ml 

d’acqua o latte.
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Valori nutrizionali
per dose da 30 grammi 
 
Valore energetico ...........................110 Kcal
Proteine ....................................................... 24 g
Carboidrati .................................................... 3 g
     di cui zuccheri .................................... 2,5 g
Grassi .......................................................... 0,2 g
     di cui Saturi ...................................... 0,03 g
  
   

 

  FORMATI

€ 38,90        

  GUSTI

vANiGLiA

CACAO

proteine del siero di latte, 
lattogloBuline e Caseine

PREMIUM,  con le sue proteine del siero 
del latte concentrate per microfiltrazione, 
le lattoglobuline isolate a scambio ionico e 
la caseina lattica (processo di produzione 
oggetto di un brevetto mondiale), fornisce 
un rilascio graduale di aminoacidi pronti 
ad essere utilizzati per la sintesi plastico-
strutturale della muscolatura  in qualunque 
momento della giornata.
PREMIUM, infatti, già dopo 30 minuti 
dall’assunzione, rilascia, dopo la digestione, 
un apporto aminoacidico che si  mantiene 
per quasi 6 ore: dividendo la dose ogni 6 
ore si ha un livello ottimale per tutto l’arco 
della giornata, comprese le prime 6 ore di 
sonno (fase prediletta dall’organismo per la 
ristrutturazione delle fibre muscolari).

PREMIUM

  MODO D’USO

Shakerare 2-3 misurini di 

prodotto   (1 misurino=10 g circa), 

in 250-300 ml di acqua o latte 

ed assumere una volta al giorno.7
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Valori nutrizionali
per dose da 40 grammi 
 
Valore energetico ..........................153 Kcal
Proteine .................................................. 33,2 g 
Carboidrati ................................................ 1,3 g
     di cui zuccheri ................................... 1,1 g
Grassi .......................................................... 1,7 g
     di cui Saturi ......................................... 0,1 g
Fibre Alimentari  ..................................... 0,9 g
Vitamina E .............................................. 15 mg
Vitamina B1 .......................................... 0,7 mg
Vitamina B2 .......................................... 0,8 mg
Niacina ........................................................ 9 mg
Vitamina B6 .............................................. 3 mg
Folacina .................................................. 200 µg
Vitamina B12 ......................................... 0,5 µg
Acido Pantotenico ................................. 6 mg
Zinco ..................................................... 12,5 mg
Taurina ................................................. 300 mg
Glicomacropeptidi .................................. 1,2 g
Peptidi di Glutammina ................... 150 mg
Acido Alfa Lipoico ................................ 20 mg
  
   

  FORMATI

€ 39,50            

  GUSTI

fRAGOLA

vANiGLiA

CAppUCCiNO

CACAO

83% proteine Complesse e 
pisane F9

ZL Protein è un blend proteico composto 
da sieroproteine del latte, microfiltrate 
a scambio ionico, arricchito con 
Glicomacropeptidi (GMP) e proteine isolate 
derivate dai piselli (pisum sativum), che 
conferiscono  un notevole apporto di BCAA 
(Aminoacidi ramificati) ed Acido lipoico. 
Quest’ultimo favorisce il trofismo muscolare 
ed un’azione antiossidante (Antiradicali liberi) 
molto efficace. 
La Glutammina dipeptide è una forma più 
solubile e stabile della L-Glutammina con 
una notevole attività immunomodulatoria, 
anticatabolica/anabolica, protettiva per la 
barriera mucosa intestinale e con un’azione 
antiossidante. 
La presenza dell’aminoacido Taurina migliora 
lo scambio di ossigeno tra sangue e tessuti 
favorendo il trasporto e la combustione 
degli acidi grassi e consentendo un più 
rapido dimagrimento; grazie alla proprietà di 
poter abbassare la quantità di zuccheri nel 
sangue, induce un risparmio di glicogeno e 
la possibilità di mantenere le energie più a 
lungo. 
La Taurina, inoltre, riduce il senso di fatica 
mantenendo alto il senso di veglia e di 
risposta agli stimoli durante gli allenamenti, 
consentendo di impegnarsi più intensamente 
e mantenendo il tasso metabolico più alto, 
anche a riposo, con ulteriore consumo 
calorico.  
ZL Protein è arricchito dalle Vitamine del 
gruppo B, indispensabili al mantenimento 
delle condizioni fisiologiche ottimali 
dell’organismo; esse, infatti, agiscono come 

ZL PROTEIN

  MODO D’USO

Shakerare 3 misurini (40 g) 

in 300 ml di acqua o latte ed 

assumere una volta al giorno.
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biocatalizzatori (coenzimi) nei processi 
metabolici dei nutrienti e nei processi 
energetici e sono fondamentali per le cellule, 
per costruire il protoplasma e liberare 
energia. Non ultimo per importanza è lo 
Zinco Monometionina in cui lo zinco è legato 
organicamente ad un solfato che contiene 
l’aminoacido essenziale metionina. 
Negli sport di sviluppo muscolare oltre al 
suo coinvolgimento nella funzione plastica, 
come costituente dei muscoli e delle ossa, lo 
zinco è il cofattore di un enzima che svolge 
un ruolo importantissimo nel metabolismo 
anaerobico dell’acido lattico.
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Valori nutrizionali
per dose da 30 grammi 
 
Valore energetico ...........................114 Kcal
Proteine ........................................................ 28 g
Carboidrati ................................................. 0,3 g
   di cui zuccheri ............................................ 0 g
Grassi ........................................................ 0,15 g
   di cui saturi ................................................. 0 g
Sodio ......................................................... 2,7 mg
Lattosio ................................................. 0,003 g
  
   

 

  FORMATI

€ 49,90      € 118,50       

  GUSTI

NEUTRO

100 % proteine del siero del 
latte isolate a sCamBio ioniCo

Le Proteine sono dei composti organici 
complessi che, idrolizzate all’interno dello 
stomaco e nell’intestino, si trasformano in 
aminoacidi; quest’ultimi, a loro volta, sono 
alla base della sintesi delle proteine che 
costituiscono il nostro corpo.
Le proteine non vengono direttamente 
accumulate dal nostro organismo e, quindi, 
devono essere assunte ad intervalli regolari; 
le persone che praticano sport a livello 
agonistico ed i bodybuilders, in particolare, 
necessitano di un fabbisogno proteico 
più elevato rispetto alla norma, dovuto al 
maggior lavoro muscolare.
Ion exchange, proteina Neutra, fornisce un 
apporto perfetto di aminoacidi essenziali e 
ramificati a cessione velocissima, assimilata 
prima e dopo l’allenamento.
Il procedimento “Ion Exchange” permette di 
ottenere la proteina del siero di latte 907 
LS, purissima, isolata e caratterizzata da una 
frazione azotata unica in grado di stimolare, 
insieme ad altre componenti del siero, la 
sintesi proteica, e di facilitare il recupero e 
l’aumento della massa muscolare.

100% ION EXCHANGE
Professional Protein

  MODO D’USO

Shakerare 2 misurini di prodotto 

(1 misurino=15 g circa) in 250-

300 ml di acqua o latte ed  

assumere una volta al giorno.7
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Valori nutrizionali
per dose da 30 grammi 
 
Valore energetico ...........................113 Kcal
Proteine ................................................... 27,3 g 
Carboidrati ................................................. 0,3 g
     di cui Zuccheri ................................ 0,24 g
Grassi ........................................................... 0,3 g
     di cui Saturi ............................................. 0 g
Sodio .......................................................... 27 mg 
  
   

 

  FORMATI

€ 35,90      € 105,90       

  GUSTI

NEUTRO

100 % proteine totali del latte

Le Proteine sono dei composti organici 
complessi, idrolizzate all’interno dello 
stomaco e nell’intestino fino a trasformarsi 
in aminoacidi; le stesse non vengono 
direttamente accumulate dal nostro 
organismo e, quindi, devono essere 
assimilate ad intervalli regolari. Le persone 
che praticano sport a livello agonistico ed i 
bodybuiders, in particolare, necessitano di un 
fabbisogno proteico più elevato rispetto alla 
norma. Le proteine del latte, rappresentate 
per l’80% da Caseina e per il 20% dalla 
Lattoalbumina, assicurano un terzo del 
fabbisogno proteico giornaliero medio; 
assumendo 100% MILK  Professional 
Protein tutti i giorni, a colazione e  prima 
di andare a letto, si ha un perfetto apporto 
di aminoacidi per un assorbimento lento e 
prolungato. Queste proteine contengono, 
nelle giuste quantità e proporzioni, tutti gli 
aminoacidi di cui l’organismo ha bisogno 
ed in particolare aminoacidi essenziali che 
l’organismo non è in grado di fabbricare. 
La Caseina, tendendo ad assorbire 
molta acqua, dà un senso di sazietà con 
conseguente riduzione dell’appetito ed 
essendo digerita più lentamente rispetto 
alle proteine del siero di latte è  indicata se 
si desidera un assorbimento più graduale 
(lento) delle proteine. La Lattoalbumina 
ha un valore biologico molto elevato 
contenendo, infatti, tutti gli aminoacidi 
ed è particolarmente ricca in Triptofano, 
precursore della serotonina.

100% MILK
Professional Protein

  MODO D’USO

Shakerare 2 misurini di prodotto 

(1 misurino=15 g circa) in 250-

300 ml di acqua o latte ed  

assumere una volta al giorno.7
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Valori nutrizionali
per dose da 30 grammi 
 
Valore energetico ...........................122 Kcal
Proteine .................................................. 25,2 g
Carboidrati ................................................ 0,9 g
     di cui Zuccheri ............................. 0,015 g
Grassi ....................................................... 2,04 g
     di cui Saturi ......................................... 1,5 g
Sodio ......................................................... 45 mg
Colesterolo ............................................ 54 mg
Fibre ................................................................. 0 g
  
   

 

  FORMATI

€ 37,90      € 110,90       

  GUSTI

NEUTRO

100 % proteine del siero del 
latte isolate e ultraFiltrate

Il compito principale delle proteine è quello di 
facilitare il recupero e l’aumento della massa 
muscolare. 
Le proteine sono composti organici complessi 
ad alto peso molecolare, idrolizzate durante 
la digestione, che forniscono gli aminoacidi, 
utilizzati, a loro volta, per la sintesi di nuove 
proteine strutturali; le proteine non vengono 
direttamente accumulate dal nostro 
organismo, ma devono essere assimilate ad 
intervalli regolari. 

Le persone che praticano sport a livello 
agonistico ed i bodybuilders, in particolare, 
necessitano di un fabbisogno proteico più 
elevato rispetto alla norma.
100% Whey Professional Protein con 
solo proteine neutre del latte concentrate, 
ottenute mediante ultrafiltrazione, senza 
grassi e carboidrati aggiunti, fornisce un 
perfetto apporto di aminoacidi per lo sviluppo 
muscolare ed il recupero 60 minuti prima 
del work-out e 60 minuti dopo. 
 
Un’integrazione delle sostanze nutritive in 
Whey Protein può risultare utile nel fornire 
un supplemento alla dieta nei casi di ridotto 
apporto o aumentato fabbisogno.

100% WHEY
Professional Protein

  MODO D’USO

Shakerare 2 misurini di prodotto 

(1 misurino=15 g circa) in 250-

300 ml di acqua o latte ed  

assumere una volta al giorno.7
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Valori nutrizionali
per dose da 25o ml 
 
Valore energetico.............................. 84 Kcal
Proteine ....................................................... 21 g
Carboidrati .................................................... 0 g
Grassi .............................................................. 0 g
Taurina ................................................. 984 mg
Alanina .................................................. 984 mg  
   

 

  FORMATI

     € 3,50             

  GUSTI

ARANCiA

pESCA-LimONE

proteine liQuide senza grassi e 
senza zuCCHeri

Pro Shot è un prodotto per sportivi a base di 
proteine del siero del latte (28 g), isolate con 
il metodo dello scambio ionico ed arricchito 
con gli aminoacidi Alanina e Taurina.
La presenza dell’aminoacido Taurina migliora 
lo scambio di ossigeno tra sangue e tessuti, 
favorisce il trasporto e la combustione degli 
acidi grassi consentendo un più rapido 
dimagrimento e, grazie alla proprietà di 
poter abbassare la quantità di zuccheri nel 
sangue, induce un risparmio di glicogeno e 
la possibilità di mantenere le energie più a 
lungo. 
La Taurina, inoltre, riduce il senso di fatica 
mantenendo alto il senso di veglia e di 
risposta agli stimoli durante gli allenamenti e 
consentendo di impegnarsi più intensamente. 
L’Alanina è un aminoacido non essenziale 
presente nelle proteine animali e vegetali.

PROSHOT zero

  MODO D’USO

1 bottiglia preferibilmente 

dopo l’allenamento. Agitare 

brevemente prima dell’uso.
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aroma Vaniglia
Valori nutrizionali
per 100 grammi  

Valore energetico ......................... 384 Kcal
Proteine ........................................................ 1 g 
Carboidrati ................................................ 95 g
Grassi ............................................................. 0 g
  

  FORMATI

€ 4,99               

  GUSTI

vANiGLiA

CACAO

fRAGOLA

BANANA

4 FantastiCi gusti CHe puoi 
aggiungere alle tue proteine 
Come e Quando Vuoi 

4 fantastici gusti per rendere gradevoli 
e gustose le proteine neutre della linea 
Professional line e tutti i tipi di integratori 
neutri come Glutammina, Creatina, ecc. .

AROMI SOLUBILI

  MODO D’USO

Aromi solubili con edulcoranti 

per dare gusto a tutti i tipi di 

polveri neutre.

aroma CaCao
Valori nutrizionali
per 100 grammi  

Valore energetico .................... 357,7 Kcal
Proteine .................................................... 3,8 g 
Carboidrati ................................................ 80 g
Grassi ......................................................... 2,5 g
  

aroma Fragola
Valori nutrizionali
per 100 grammi  

Valore energetico ........................ 384 Kcal
Proteine ........................................................ 1 g 
Carboidrati ................................................ 95 g
Grassi ............................................................. 0 g
  

aroma Banana
Valori nutrizionali
per 100 grammi  

Valore energetico ........................ 384 Kcal
Proteine ........................................................ 1 g 
Carboidrati ................................................ 95 g
Grassi ............................................................. 0 g
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32  aminoacidi

Valori nutrizionali
per dose da 5 Compresse 
 
Leucina ........................................... 4000 mg
Valina .................................................. 500 mg
Isoleucina .......................................... 500 mg
Vitamina B6 ........................................... 2 mg

aminoaCidi ramiFiCati in 
rapporto 8:1:1 arriCCHiti Con 
Vitamina B6

È un integratore di aminoacidi ramificati in 
rapporto 8:1:1 arricchito con Vitamina B6.
811 BCAA UNLIMITED favorisce lo sviluppo 
della forza e della massa muscolare, agevola 
il recupero della fatica e fornisce energia.
Grazie alla sua formula ricca di aminoacidi, 
è particolarmente indicato negli sport di 
resistenza e potenza quale fonte di energia 
e di prevenzione del catabolismo muscolare.

811 BCAA Unlimited

  MODO D’USO

Assumere fino a 5 compresse 

al giorno con acqua, meglio se 

divise prima e dopo l’attività 

fisica.
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  FORMATI

   

    € 21,90     € 39,90

1200 mg
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  FORMATI

   

€ 19,90     € 35,90     € 57,90

Valori nutrizionali
per dose da 5 Compresse 
                                                      
L-Leucina ........................................ 2500 mg
L-Isoleucina ................................... 1250 mg
L-Valina ............................................ 1250 mg
Arginina AKG ................................... 625 mg
Zinco ..................................................... 3,9 mg   
Vitamina B6 ........................................... 2 mg  

aminoaCidi a Catena ramiFiCata
in rapporto 2:1:1

AMINO-4 Complex è un integratore di 
aminoacidi ramificati (BCAA) con Arginina 
alfachetoglutarato, arricchito con Zinco 
monometionina e Vitamina B6, destinato 
agli sportivi per favorire lo sviluppo della 
massa muscolare, per agevolare il recupero 
della fatica e fornire energia negli sport di 
resistenza e potenza. 
Gli aminoacidi ramificati (leucina, isoleucina 
e valina), in particolare, costituiscono circa 
il 30% delle proteine muscolari e sono 
una fonte di energia primaria nel trofismo 
muscolare.
AMINO-4 Complex contiene lo Zinco 
Monometionina, una combinazione in cui 
lo Zinco è legato all’aminoacido essenziale 
solforato Metionina e costituisce un 
importante catalizzatore di processi 
metabolici fondamentali tra cui la sintesi 
proteica, la funzione cognitiva, il metabolismo 
degli acidi grassi e la riproduzione del DNA.
L’assunzione di AMINO-4 Complex è 
indicata in ambito sportivo, durante 
le diete ed in periodi di definizione per 
compensare carenze nutrizionali e/o le 
aumentate richieste metaboliche; infatti, 
gli aminoacidi che sono immediatamente 
biodisponibili, possono essere assunti per 
elevare la concentrazione ematica sia prima 
dell’allenamento sia durante l’attività fisica 
o anche al termine dell’allenamento per 
ripristinare le naturali riserve.
L’arginina partecipa alla conversione in 
citrullina tramite l’enzima ossido nitrico 

AMINO-4 Complex

  MODO D’USO

Assumere fino a 5 compresse 

al giorno con acqua, meglio se 

divise prima e dopo l’allenamento.
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sintetasi producendo ossido nitrico, che 
agisce da vasodilatatore ed è anche implicata 
nella sintesi endogena della creatina.

3
5

0
 c

p
r

1400 mg
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  FORMATI

   

€ 14,90     € 24,90

Valori nutrizionali
per dose da 5 Compresse 
 
Aminoacidi Ramificati BCAA ................... 2,4 g
     di cui L-Leucina ....................... 1100 mg
     di cui L-Isoleucina ...................... 600 mg
     di cui L-Valina .............................. 700 mg
L-Glutammina ................................ 1000 mg
L-Alanina ............................................. 850 mg
Glicina .................................................. 750 mg

aminoaCidi ramiFiCati BCaa e 
gluCogenetiCi

TRIAMIN, con i suoi aminoacidi ramificati 
(BCAA) e glucogenetici (GAA), è 
particolarmente utile come integratore 
nelle diete di persone impegnate nelle 
attività sportive e nelle fasi di potenziamento 
muscolare in cui si richiede una maggiore 
crescita e riparazione delle fibre muscolari. 

La sua particolare formulazione fornisce, 
nella fase anabolica del metabolismo, 
i nutrienti necessari per la crescita e 
riparazione delle fibre muscolari e per il 
riequilibrio delle scorte di glucosio; infatti,  
gli aminoacidi glucogenetici (Glutammina-
Alanina-Glicina) aiutano sia nella fase di 
rilascio dell’energia sia nel recupero post-
allenamento.
Inoltre, l’integrazione dei vari nutrienti aiuta, 
specialmente nelle attività anaerobiche, ad 
ottimizzare la frazione proteica necessaria 
all’organismo ed a fornire energia per il 
workout. 
 
Lo speciale mix di aminoacidi glucogenetici 
contenuto in Triamin aiuta sia il recupero sia 
il miglioramento della performance sportiva; 
l’Alanina, inoltre, è utilizzata dal nostro 
organismo, oltre che a scopo plastico, anche 
come trasportatore dei gruppi azotati per 
depurare l’organismo.

La glicina e l’alanina possono partecipare, 
inoltre, ad una più veloce sintesi del glucosio 
e, di conseguenza, durante lo sforzo 

TRIAMIN

  MODO D’USO

Assumere fino a 5 compresse 

al giorno con acqua, meglio se 

divise prima e dopo l’allenamento.
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1300 mg

forniscono una maggiore riserva energetica.  
Nel Triamin sono presenti tutti e tre gli 
aminoacidi a catena ramificata (leucina, 
valina, isoleucina) che hanno il vantaggio, 
rispetto agli altri aminoacidi, di non essere 
direttamente catturati dal fegato arrivando 
ai muscoli in alta percentuale.   
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Valori nutrizionali
per dose da 5 Compresse 
                                              
L-Lisina ................................................ 960 mg
L-Leucina ........................................ 1100 mg
L-Valina ............................................... 700 mg
Fenilalaniana .................................... 610 mg
L-Isoleucina ....................................... 600 mg
L-Treonina ......................................... 560 mg
L-Metionina ....................................... 350 mg
L-Triptofano ...................................... 135 mg  

aminoaCidi essenziali 

XAMIN è caratterizzato da una formulazione 
che comprende tutti gli aminoacidi essenziali 
(Valina, Leucina, Isoleucina, Lisina, Metionina, 
Treonina, Triptofano, Fenilalanina) quegli 
aminoacidi, cioè, che il nostro corpo non 
riesce a sintetizzare e che, pertanto, devono 
essere assunti con l’alimentazione. 
Gli aminoacidi essenziali ottimizzano la 
sintesi plastico-strutturale con il loro apporto 
di azoto proteico, migliorano la crescita 
muscolare, con conseguente aumento di 
forza e resistenza, e facilitano il recupero 
post-fatica. 
L’integrazione di Xamin è utilissima per 
gli sportivi che generalmente necessitano 
di una maggiore frazione proteica ed è 
veramente utile nelle diete ipocaloriche 
finalizzate al calo di peso. 
Una dose di Xamin fornisce un apporto 
proteico pari a quello contenuto in 500 g di 
carne degrassata e circa 40 calorie. La sua 
corretta somministrazione attenua il senso 
di fame, favorisce il calo ponderale, aiuta a 
conservare il peso forma ed a mantenere i 
tessuti sodi ed elastici; può risultare utile nel 
fornire un supplemento alla dieta in caso di 
ridotto apporto o aumentato fabbisogno di 
tali nutrienti.
L’assunzione di Xamin, quindi, è indicata 
nell’ambito sportivo, durante le diete ed 
in periodi di definizione per compensare 
carenze nutrizionali e/o le aumentate 
richieste metaboliche.

XAMIN

  MODO D’USO

Assumere fino a 5 compresse 

al giorno con acqua, meglio se 

divise prima e dopo l’allenamento.
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1300 mg

  FORMATI

   

€ 15,90     € 26,90     
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Valori nutrizionali
per dose da 3 Compresse 
 
Glutammina ........................................................... 3 g

l-glutammina

Glutammene è un integratore contenente 
100% di L-Glutammina ed è disponibile sia in 
compresse sia in polvere.
La L-Glutammina è uno degli aminoacidi 
più importanti per l’organismo essendo  
presente in grande quantità ed è partecipe 
di ruoli metabolici determinanti come quello 
di poter formare, liberando ATP, le riserve 
energetiche cellulari in alcuni tessuti tra cui 
i muscoli e quello di rinforzare il sistema 
immunitario. 
Partecipa, infatti, alla sintesi proteica ed 
aiuta ad aumentare, richiamando all’interno 
delle cellule muscolari acqua ed elettroliti, il 
volume cellulare muscolare.
Dopo un intenso allenamento fisico il muscolo 
può perdere, a causa del catabolismo 
proteico, fino al 40% della propria riserva di 
Glutammina con conseguente riduzione della 
massa muscolare. In condizioni di stress 
fisico o di malattia e specialmente sotto 
intenso allenamento muscolare, il muscolo 
può produrre acido lattico ed ammoniaca, 
sostanza tossica che la stessa Glutammina 
è deputata ad eliminare.
È evidente, quindi, quale importanza abbia 
una corretta integrazione con una fonte di 
Glutammina.

GLUTAMMENE

  MODO D’USO

COMPRESSE: 

Assumere fino a 3 compresse 

al giorno, preferibilmente a 

stomaco vuoto. 
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Valori nutrizionali
per dose da 3 grammi 
 
Glutammina ........................................................... 3 g

  FORMATI

   

€ 16,90    € 29,90    € 12,90    € 23,90

POLVERE: 

Assumere fino a 3 grammi 

al giorno, corrispondenti 

a 2 misurini di prodotto, 

preferibilmente a stomaco 

vuoto. 

1300 mg
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Valori nutrizionali
per dose da 3 Compresse 
                                              
Glutammina Peptide ............................... 3 g  

peptidi di glutammina

La glutammina peptide è una forma più 
solubile e stabile della normale glutammina 
(1,5 g di glutammina peptide corrispondono 
a circa 4,5 g della normale L-Glutammina).
I dipeptidi sono utilizzati per la Nutrizione 
totale Parenterale (TNP) come forme di 
rilascio di L-Glutammina.
Poiché alte concentrazioni di L-Glutammina 
hanno difficoltà ad essere solubilizzate in 
acqua (1 g si dissolve in 28,4 ml di acqua a 
300° C),  la scelta dei peptidi di glutammina 
aiuta a risolvere il problema.
È uno degli aminoacidi di gran lunga più 
necessari e sicuramente il nutriente più 
richiesto dagli sportivi.
Esso può avere attività immunomodulatoria, 
anticatabolica/anabolica (impedisce che 
vengano disgregate proteine muscolari 
per formarne altre in seguito a sforzi 
elevati), protettiva per la barriera mucosale 
intestinale, può avere azione antiossidante, 
favorire il recupero ed aumentare il volume 
cellulare essendo veicolo di acqua ed altri 
nutrienti.

GLUTAMINE PEPTIDE

  MODO D’USO

Assumere fino a 3 compresse 

al giorno, preferibilmente a 

stomaco vuoto.

1
0

0
 c

p
r

1300 mg

  FORMATI

   

€ 19,99         
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Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
 
Arginina AKG ..............................................1000 mg
     di cui Arginina ........................................ 500 mg

arginina alFaCHetoglutarato

La L-Arginina alfa-chetoglutarato è un 
composto naturale non dopante, essenziale 
per il trasporto dell’azoto utilizzato nel 
metabolismo muscolare.
Arginina AKG-ONE stimola la produzione 
di ossido nitrico (NO) e ne sostiene i livelli 
durante tutto il giorno. L’ossido nitrico, 
infatti, contribuisce alla fluidificazione della 
circolazione sanguigna in tutti i tessuti ed 
in particolare in quelli muscolari per tutta 
la durata della giornata; esso conferisce 
una diminuzione della massa grassa ed 
un incremento del vigore e del benessere 
favorendo un più rapido recupero ed una 
migliore capacità di allenamento e crescita 
di tutte le performance atletiche.
Favorisce lo sviluppo della forza e della 
massa muscolare, agevola il recupero della 
fatica e fornisce energia.

ARGININE AKG-ONE

  MODO D’USO

Assumere una compressa al 

giorno da deglutire con acqua.

  FORMATI

   

€ 29,00         
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Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
                                                         
Beta-Alanina  ....................................................1 g  
Piridossina (Vitamina B6) ................. 0,6 mg

integratore a Base di 
Beta-alanina

BETAL 1000 FORTE è un integratore di beta-
alanina arricchito con Vitamina B6. 
La Beta-Alanina è un beta-aminoacido non 
essenziale ed è l’unico beta-aminoacido 
presente in natura classificato come non-
protogenetico (il che significa che non viene 
usato per produrre proteine). 
Questo amminoacido aiuta a mantenere in 
equilibrio il PH dell’organismo stimolando la 
sintesi di carnosina. 
L’abbassamento del PH nei tessuti 
muscolari, infatti, è la causa principale della 
diminuzione della forza e della potenza con 
calo della performance fisica durante gli 
allenamenti. Aumentare la capacità del 
corpo a mantenere il PH in equilibrio, vuol 
dire migliorare la qualità e l’intensità degli 
allenamenti.
I vantaggi portati dalla supplementazione di 
questa sostanza sono molto interessanti:
• aumento della massa muscolare
• aumento della resistenza anaerobica
• aumento della resistenza aerobica
• ritardo nell’insorgere della fatica 
(allenamenti più lunghi e più intensi).
La presenza della Vitamina B6 contribuisce 
al normale metabolismo energetico.

BETAL 1000 FORTE

  MODO D’USO

Assumere 1 compressa al 

giorno.

  FORMATI

   

€ 19,90         
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Valori nutrizionali
per dose da 3 Compresse 
 
Creatina .......................................................... 3 g

100% Creatina Creapure®

Createne simplex contiene la forma più pura 
della Creatina, quella monoidrato (Creatina 
Pura Creapure).
La Creatina monoidrato, in polvere solubile 
o in compresse nella sua forma più pura 
(99,5 / 99,9% di purezza – HPLC – 
considerata di grado farmaceutico), è un 
derivato aminoacidico altamente energetico 
presente in molti alimenti (200 g di carne 
rossa apportano circa 1 g di creatina).
La creatina viene sintetizzata a livello epatico 
e la sua distribuzione nei tessuti muscolari 
scheletrici è importante ai fini dell’incremento 
dei livelli energetici dei substrati cellulari.
In particolare, quando sono necessarie 
riserve di energia per affrontare sforzi 
muscolari ripetitivi, la sua integrazione può 
migliorare il potere contrattile dei muscoli, 
aumentare le capacità di recupero, aiutare 
negli incrementi di forza, donare ai muscoli 
più volume, aumentare la soglia della fatica 
e dell’energia.
Il suo particolare grado di purezza e l’assenza 
di sostanze dannose all’organismo, la 
rendono indicata anche in caso di assunzione 
per lunghi periodi.
La creatina incrementa le prestazioni fisiche 
in caso di attività ripetitive, di elevata intensità 
e di breve durata.

CREATENE SIMPLEX

  MODO D’USO

COMPRESSE: Assumere fino 

a 3 compresse al giorno. 

POLVERE: Sciogliere in un 

bicchiere d’acqua 3 g al dì.

  FORMATI

   

€ 16,90          € 28,90          € 11,90          € 19,00           € 34,90
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Valori nutrizionali
per dose da 3 grammi 
 
Creatina .......................................................... 3 g

1300 mg
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Valori nutrizionali
per dose da 3 Compresse 
                                              
Creatina Etil Estere .................................... 3 g

Creatina etil estere 

La Creatina è un derivato aminoacidico 
altamente energetico presente in molti 
alimenti (200 g di carne rossa apportano 
1 g di creatina) la cui  integrazione, senza 
carico, può migliorare il potere contrattile dei 
muscoli, aumentare le capacità di recupero, 
aiutare negli incrementi di forza, donare ai 
muscoli più volume ed aumentare la soglia 
della fatica e dell’energia.

CREATENE CEE (Creatina Etil Estere) è un 
integratore caratterizzato dalla presenza 
nella formulazione del Etil Estere della 
creatina, una forma molto più solubile ed 
efficace della semplice monoidrato che, per 
la sua affinità liposolubile, può attraversare 
la barriera cellulare con maggior facilità per 
rendersi disponibile nei processi metabolici 
energetici.
Per tale motivo, rispetto alla forma 
monoidrato, la Creatina Etil Estere compare 
nelle formulazioni con un minor dosaggio 
(massimo 2 o 3g die) e rappresenta una 
valida alternativa per chi presenta gonfiori 
o disturbi gastrici con l’assunzione della 
creatina monoidrato.

CREATENE CEE

  MODO D’USO

Tre compresse al giorno da 

deglutire con acqua.

  FORMATI

   

€ 25,90     € 44,90         
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46  dimagranti

Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
 
Acetil Carnitina ................................. 200 mg
Citrus Aurantium ............................. 100 mg
   scorza e.s. 4% Sinefrina
Caffeina ................................................... 95 mg
Guaranà .................................................. 90 mg
   semi e.s. 10% Caffeina
Fucus ........................................................ 60 mg
   tallo e.s. 0,1% Iodio
Peperoncino ......................................... 60 mg
Centella ................................................... 50 mg
   e.s. 3% Asiaticoside
Garcinia ................................................... 50 mg
   scorze e.s. 60% ac.idrossicitrico
Gymnema ............................................... 50 mg
   foglie e.s. 25% ac. Gymnemico
Fieno Greco ........................................... 45 mg
   semi e.s. D:1/4
The Verde .............................................. 40 mg
   foglie e.s. 65% catechine
   foglie e.s. 95% polifenoli
Mate ......................................................... 30 mg
   foglie e.s. 8% Xantine
Griffonia .................................................. 30 mg
   semi essiccati e.s. 10% 5-HTP
Fenilalanina ............................................ 25 mg
Caffè Verde ........................................... 20 mg
   semi e.s. 10% Acidi Clorogenici
Coleus Forskohlii ................................. 20 mg
   e.s. 10% Forskohlina
Banaba .................................................... 10 mg
   foglie e.s. 1% ac. corosolico
Undaria Pinnatifida ............................... 4 mg
   e.s. 10% fucoxantina/iodio <1ppm
Cromo Picolinato ................................ 0,1mg

termogeniCo
uomo/donna

Integratore ad alta azione catabolica dei 
grassi (effetto termogenico) a base di 
Acetil Carnitina e di ben 15 estratti vegetali 
“Fireblend” contenenti principi attivi quali la 
Fucoxantina e la Caffeina, utili al trasporto 
della massa lipidica ed al suo catabolismo.

SCULPTURE Thermo Reducer

  MODO D’USO

Assumere 1 compressa al 

giorno.
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1300 mg

  FORMATI

   

    € 29,00    
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Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
                                              
Acetil L-Carnitina ........................... 1000 mg
     di cui Carnitina ............................ 792 mg
Vitamina E ............................................... 10 mg
Coenzima Q10 ..................................... 16 mg

aCetil l-Carnitina

ACCEL 1-G è un integratore di nuova 
formulazione, tonico e riequilibrante, 
ottimizzato per facilitare l’incremento 
delle riserve energetiche, per favorire un 
maggiore stimolo psicofisico ed una migliore 
capacità di recupero.
L’Acetil L-Carnitina, infatti, svolgendo 
un’azione di carrier degli acidi grassi nei 
mitocondri (organuli cellulari deputati alle 
principali trasformazioni biochimiche) 
contribuisce, attraverso il metabolismo degli 
acidi grassi (ossidazione), ad incrementare 
la produzione di energia aerobica e, nel 
contempo, ad abbassare i livelli dei trigliceridi 
ematici.
L’Acetil L-Carnitina, in sinergia con il 
Coenzima Q10 (potente inibitore dei radicali 
liberi), può migliorare il metabolismo cellulare 
riducendo il catabolismo, l’indolenzimento e 
favorendo il recupero. 
Il Coenzima Q10, insieme al Tocoferolo 
(Vitamina E), può aiutare a liberare le 
cellule dai radicali liberi ed a migliorare la 
prestazione psicofisica e la resistenza. 
È utile nel fornire un valido aiuto come tonico 
naturale del muscolo cardiaco e di tutto il 
sistema cardio-circolatorio.
Accel 1-G  migliora, dunque, le performance 
sportive ed intellettuali, aumenta la resistenza 
e rappresenta un valido contributo per la 
memoria, per il sistema immunitario e per 
il mantenimento delle facoltà intellettive; 
inoltre, è utile contro la depressione, la 
sindrome da affaticamento cronico e la 
formazione di radicali liberi.

ACCEL 1-G

  MODO D’USO

Assumere 1 compressa al 

giorno.

  FORMATI

   

€ 34,90            
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Valori nutrizionali
per dose da 1 Capsula 
 
Acido Alfa Lipoico ........................... 300 mg
Vitamina E .............................................. 12 mg
Coenzima Q10 .................................... 10 mg

ala ( aCido alFa lipoiCo ) 
300 mg

L’acido alfa lipoico viene classificato tra 
le vitamine liposolubili con la peculiarità 
di funzionare sia nei grassi sia nei liquidi 
(acqua) con due principali funzioni: 
interviene come coenzima del metabolismo 
cellulare e protegge il corpo dallo stress 
ossidativo. Proprio per queste sue proprietà 
antiossidanti, l’acido lipoico può risultare 
utile per la protezione del muscolo dal danno 
ossidativo conseguente all’esercizio fisico.

L’acido lipoico sarebbe, pertanto, utile in 
campo sportivo per l’azione antiossidante 
finora descritta e per quella metabolico-
energetica, agendo sul miglioramento della 
prestazione e della resistenza grazie alla 
sua capacità di stabilizzare i livelli di glicemia 
e di aumentare, contemporaneamente, la 
disponibilità di zuccheri utilizzati dal muscolo 
per la produzione di energia.
 
ALA-FX contiene anche vitamina E e coenzima 
Q10, due potenti antiossidanti insieme 
ai quali può ulteriormente contrastare la 
formazione dei radicali liberi e favorire lo 
sviluppo muscolare.

ALA-FX

  MODO D’USO

Assumere 1 capsula al giorno.

  FORMATI

   

€ 22,90         
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Valori nutrizionali
per dose da 3 perle 
                                              
CLA  ....................................................2400 mg  

Cla 
( aCido linoleiCo Coniugato)

L’Acido Linoleico Coniugato, Clarinol CLA 80, 
è un acido grasso appartenente alla famiglia 
degli Omega-6, fattore importante di molte 
funzioni metaboliche.
L’ Acido Linoleico contribuisce soprattutto al 
mantenimento di livelli normali di colesterolo 
nel sangue oltre ad avere proprietà 
antiossidanti, di stimolazione della massa 
magra e di riduzione di quella grassa. 
Questo acido grasso, denominato Acido 
Linoleico Coniugato, favorendo l’utilizzo dei 
grassi a scopo energetico e consentendo, 
quindi, un risparmio di glicogeno muscolare, 
aiuta l’organismo a preservare la massa 
magra a spese dei depositi di grasso. 

CLA-burn 1000

  MODO D’USO

Assumere 3 perle al giorno.

  FORMATI

   

€ 24,90         

1500 mg6
0

 p
rl



50  dimagranti

Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
 
Caffeina ............................................... 200 mg

integratore alimentare a Base di 
CaFFeina

Questa sostanza eccitante, assunta secondo 
le dosi e le modalità più opportune, può 
rappresentare un valido aiuto, in genere 
privo di effetti collaterali significativi.
La caffeina, infatti, ingerita un’ora prima della 
competizione/allenamento a dosi moderate 
(200-400 mg), ha un’azione positiva sulla 
performance della maggior parte degli atleti 
migliorando l’attenzione, la concentrazione e 
la resistenza.
Inoltre, la caffeina svolge un ruolo 
energizzante ed analgesico riducendo il 
senso di fatica e favorendo il risparmio delle 
riserve di glicogeno dovuto al potenziale di 
lipolisi. Essa viene spesso consigliata per 
favorire il dimagrimento (in associazione 
ad una dieta corretta) grazie al suo effetto 
stimolatorio sul metabolismo basale. 

CAFFEINE

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

compressa al giorno.

  FORMATI

   

€ 10,90         
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54  ENERGETICI

Valori nutrizionali
per dose da 21 grammi 
 
Valore Energetico ............................ 80 Kcal
Proteine ......................................................... 3 g
Carboidrati ................................................ 17 g
     di cui zuccheri ..............................12,75 g
Grassi ............................................................. 0 g
Creatina ........................................... 3000 mg
Carnitina ............................................. 150 mg

la CariCa prima dello sForzo

È un integratore energetico a base 
di carboidrati a rilascio graduale con 
prevalenza di Fruttosio (zucchero della 
frutta) per garantire una pronta carica 
energetica quando serve e di Maltodestrine, 
carboidrati con struttura molecolare media, 
che assicurano una fonte energetica 
costante nel tempo.

Energy 1 contiene anche Creatina 
(CREAPURE®) e Carnitina, due sostanze 
importantissime nel rilascio energetico 
cellulare: la Creatina aiuta i nostri muscoli 
ad affrontare sforzi pesanti e duraturi 
consentendo maggior potenza e resistenza 
e la Carnitina favorisce la produzione 
energetica cellulare dando alla prestazione 
fisica più vigore e performance.

Questa particolare formula è stata studiata 
per dare, prima dello sforzo, la massima 
energia e forza muscolare; ottimo anche 
durante lo sforzo per ridare tono energetico. 
Particolarmente utile nei soggetti attivi e 
dinamici, nei casi di carenze alimentari o 
aumentati fabbisogni di tali nutrienti.

ENERGY 1

  FORMATI

   

€ 9,50         

  GUSTI

ARANCiA ROSSA

  MODO D’USO

Sciogliere 1 misurino raso di 

prodotto (21 g) in 300-500 ml 

di acqua da assumere una volta 

al dì nell’arco della giornata.

2
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0
 g
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Valori nutrizionali
per dose da 40 grammi 
                                              
Valore Energetico ......................... 150 Kcal
Proteine ......................................................... 0 g
Carboidrati ............................................ 37,6 g
     di cui Zuccheri ............................... 33,8 g
Grassi .............................................................. 0 g
Colesterolo ................................................... 0 g
Sodio ..................................................... 184 mg
Potassio ............................................... 144 mg
Cloro ...................................................... 232 mg
Magnesio ............................................... 60 mg
Vitamina C ............................................. 24 mg  

la riCariCa dopo lo sForzo

ENERGY 2 è un prodotto energetico, salino 
e riequilibrante indicato alla fine dello sforzo, 
a base di zucchero della frutta (Fruttosio), 
Glucosio, Vitamina C, Magnesio e Potassio. 
Energy 2 contiene, infatti, i carboidrati che 
favoriscono il pronto ripristino glucidico 
ed i sali di Magnesio e Potassio, necessari 
per riequilibrare il sistema salino dopo 
lo svolgimento delle attività sportive che,  
notoriamente, possono determinarne 
una perdita attraverso il sudore. Questi 
ultimi, svolgendo centinaia di funzioni nel 
metabolismo del corpo umano, favoriscono 
un recupero più veloce ed una pronunciata 
azione antistress psicofisica.

ENERGY 2

  FORMATI

   

€ 10,90         

  GUSTI

ARANCiA ROSSA

  MODO D’USO

Sciogliere 2 misurini rasi di 

prodotto (40 g circa) in 500 ml 

di acqua da assumere una volta 

al dì nell’arco della giornata.4
8

0
 g
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Valori nutrizionali
per dose da 16 grammi 
 
Valore Energetico ............................. 60 Kcal
Proteine ...................................................... 5,3 g
Carboidrati ................................................ 9,7 g
Grassi .............................................................. 0 g
Fibre Alimentari .......................................... 0 g
Creatina ............................................ 3000 mg
Calcio Piruvato ..................................... 80 mg

l’energia istantanea

Instant Power è un prodotto dietetico 
per sportivi studiato per dare, con una 
formulazione bilanciata basata sull’azione 
sinergica dei carboidrati monosaccaridi 
(zuccheri), del monoidrato di Creatina 
(CREAPURE®) e del Piruvato di calcio, un 
immediato picco energetico e per favorire 
il fisiologico ripristino tra massa grassa e 
magra.
Il  Piruvato di calcio aumenta la resistenza 
allo sforzo fisico migliorando, anche del 
300%, il trasporto di glucosio all’interno delle 
cellule muscolari, permettendo uno sviluppo 
di energia più rapido ed aumentando la 
resistenza alla fatica.
Il Piruvato, inoltre, ha dimostrato di aiutare 
a bruciare i grassi in eccesso favorendo un 
maggior utilizzo dei lipidi. 
La Creatina monoidrato, sostanza 
alimentare di natura proteica, ha il compito 
di  trasportare l’energia (ATP) nelle cellule 
migliorando i livelli e le riserve energetiche 
muscolari; la sua integrazione migliora il 
potere contrattile dei muscoli, aumenta la 
capacità di recupero, la soglia della fatica, 
l’energia ed aiuta negli incrementi di forza.

INSTANT POWER

  FORMATI

   

€ 14,90         

  GUSTI

ARANCiA ROSSA

  MODO D’USO

Sciogliere 1 misurino raso di 

prodotto (16 g circa) in 300-

500 ml di acqua da assumere 

una volta al dì nell’arco della 

giornata.

5
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Valori nutrizionali
per dose da 60 grammi 
                                              
Valore Energetico .......................... 226 Kcal
Proteine .......................................................... 0 g
Carboidrati ............................................. 56,4 g
     di cui Zuccheri ................................... 3,6 g
Grassi ............................................................... 0 g
     di cui Saturi .............................................. 0 g
Fibra Alimentare ......................................... 0 g
Sodio ................................................................. 0 g 

integratore a Base di 
maltodestrine (d.e. 19)

M-Dextrin è un integratore energetico 
a base di Maltodestrine (D.E. 19). La 
Destrosio-Equivalenza (D.E) è una stima 
della complessità delle varie maltodestrine 
ed in genere varia da un minimo di 4 ad un 
massimo di 20. Come regola generale, più 
alto è il valore della Destrosio-Equivalenza, 
più corte sono le catene di polisaccaridi 
e più veloci, quindi, saranno le modalità di 
assorbimento ed utilizzazione. L’assunzione 
di carboidrati con gli alimenti durante uno 
sforzo richiederebbe tempi di digestione 
troppo lunghi sottraendo energie agli altri 
processi fisiologici. Da qui nasce la necessità 
di assumere carboidrati sotto forma di 
integratori alimentari ed in particolare 
le maltodestrine; assunte durante una 
gara o un allenamento, garantiscono un 
apporto costante di energia mantenendo 
relativamente stabile la glicemia.
I principali vantaggi delle maltodestrine 
rispetto ai carboidrati contenuti negli 
alimenti sono:
-Sapore neutro
-Solubilità in acqua
-Facile assimilazione anche in caso di 
deficienza enzimatica
-Basso contenuto salino
-Sviluppo di pressione osmotica minore 
rispetto ai carboidrati semplici a basso peso 
molecolare; il che equivale ad un più rapido 
svuotamento gastrico (maggiore velocità di 
assorbimento).

M-DEXTRIN

  FORMATI

   

€ 12,90         

  GUSTI

NEUTRO

  MODO D’USO

Assumere da 30 a 60 g di 

maltodestrine al giorno disciolte 

in acqua (1 misurino=17 g circa).

during
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58  ENERGETICI

Valori nutrizionali
per dose da 25 grammi
(1 Bustina )
  
Valore Energetico ............................. 80 Kcal
Proteine .......................................................... 0 g
Carboidrati ................................................. 20 g
Grassi .............................................................. 0 g
Acetil L-Carnitina .............................. 100 mg
Taurina ..................................................... 80 mg
Magnesio ................................................ 90 mg
Potassio .................................................. 70 mg
Calcio ..................................................... 160 mg
Fosforo ................................................. 110 mg
Ferro ..................................................... 4,25 mg
Vitamina B1 ......................................... 0,7 mg
Vitamina B6 .............................................. 1 mg
Vitamina B12 ................................ 0,001 mg
Vitamina C .............................................. 18 mg
Acido Folico ........................................... 0,2 mg

poWer start & reCoVerY

ReAct è un integratore che rilascia una 
notevole quantità di energia sia immediata 
sia prolungata nel tempo, grazie ad una 
formula bilanciata in cui i carboidrati semplici 
e complessi (in particolare il VITARGO®) 
interagiscono sinergicamente con la Taurina 
e la Carnitina.  
La presenza di Sali minerali e Vitamine 
rende il ReAct indicato soprattutto negli 
sport aerobici, in cui le perdite di liquidi sono 
notevoli e non sufficientemente reintegrabili 
solo con acqua.
La Taurina è un aminoacido che migliora lo 
scambio di ossigeno tra sangue e tessuti 
facilitando la mobilizzazione e la combustione 
di acidi grassi e consentendo un risparmio 
di glicogeno e la possibilità di mantenere le 
energie più a lungo. La Taurina, inoltre, riduce 
il senso di fatica e di stanchezza mantenendo 
alto il senso di veglia e di risposta agli stimoli; 
requisiti, questi, particolarmente importanti 
durante gli allenamenti con un miglioramento 
della contrattilità muscolare e del recupero 
fisico. 
L’Acetil L-Carnitina aiuta a ripristinare 
la produzione di energia aerobica ed a 
metabolizzare gli acidi grassi facilitando il 
passaggio dei lipidi a catena lunga all’interno 
dei mitocondri dove avviene l’ossidazione con 
la produzione di energia; è particolarmente 
utile quando, con l’avanzare dell’età, la 
produzione di energia si riduce sino al 60% 
per la diminuzione dell’attività mitocondriale. 

REACT

  FORMATI

   

€ 26,00         

  GUSTI

ARANCiA ROSSA

  MODO D’USO

Diluire il contenuto di una bustina 

da 25 grammi (una dose) in 500 

ml di acqua.

during

20
bustine

La sua assunzione può migliorare le 
prestazioni ed abbassare i livelli dei trigliceridi 
permettendo, dunque, di mobilitare i grassi 
usandoli a scopo energetico.
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Valori nutrizionali
per 30 grammi (dose) 
                                              
Valore Energetico ............................. 76 Kcal
Proteine .......................................................... 0 g
Carboidrati ............................................. 19,1 g
     di cui Zuccheri ................................... 4,3 g
Grassi .............................................................. 0 g
     di cui Saturi ............................................. 0 g
Fibra Alimentare ......................................... 0 g
Sodio ...................................................... 180 mg 

gel energetiCo a Base di 
maltodestrine

OVERDRIVE è un integratore di carboidrati 
a base di Maltodestrine, caratterizzate 
da molecole piccole e solubili in acqua più 
facilmente digeribili ed assumibili anche 
durante l’attività fisica; si tratta di zuccheri 
polimerici a lento rilascio che permettono di 
ottenere energia prolungata nel tempo.
Le maltodestrine, infatti, rispetto ad 
un’integrazione di zuccheri semplici come 
il glucosio o il fruttosio, offrono il vantaggio 
di liberare gradualmente il glucosio stesso 
(contenuto nel polimero) nel flusso ematico 
garantendo, in tal modo, un costante 
rifornimento di energia. 
La presenza di Taurina nella formulazione 
interviene in numerose funzioni fisiologiche 
tra cui anche quella di fare da carrier 
per l’eliminazione dei cataboliti di scarto 
accumulati durante allenamenti e sforzi 
intensi; la Taurina riduce il senso di fatica 
e rende disponibile e facilmente utilizzabile 
l’energia fornita dai carboidrati.  
Questo si traduce per gli sportivi in un 
miglioramento della contrattilità muscolare 
e del recupero fisico ed un incremento della 
performance cardiaca durante l’esercizio.
La Taurina, inoltre, regola il battito cardiaco, 
stabilizza la membrana delle cellule e ha 
effetti protettivi sul cervello umano; per tale 
motivo è usata spesso per amplificare la 
funzione del cervello e le abilità conoscitive.

OVERDRIVE

  FORMATI

   

€ 1,90         

  GUSTI

ARANCiA

COLA 

fRUTTi ROSSi

  MODO D’USO

Assumere una bustina al giorno 

(30 g).

during

3
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60  ENERGETICI

Valori nutrizionali
per 100 ml
  
Valore energetico ...................... 248 Kcal
Calorie ............................................... 1041 Kj
Proteine ...................................................... 0 g
Carboidrati ............................................. 62 g
Grassi ........................................................... 0 g
       di cui saturi ....................................... 0 g
Taurina .............................................. 100 mg
Caffeina ................................................ 30 mg
Magnesio ............................................ 90 mg
Potassio ............................................... 45 mg
Sodio ..................................................... 50 mg

  FORMATI

€ 2,50 

  GUSTI

ARANCiA

energia immediata

NOX Aquapower è un drink super energetico 
a base di Vitargo®, carboidrato complesso 
ad alto peso molecolare medio (500.000-
700.000 Dalton), Taurina, Caffeina, 
Magnesio e Potassio.
Il Vitargo® viene assorbito molto più 
rapidamente dei prodotti tradizionali 
senza creare disturbi allo stomaco e 
ripristina le scorte di glicogeno con un 
immagazzinamento del 70% maggiore  
rispetto ad altre bevande o liquidi 
energetici (ricerche del Karolinska Institute 
dell’università di Stoccolma).

Aquapower, grazie all’apporto di Magnesio 
e Potassio, è utile per il riequilibrio dei sali 
minerali persi con l’attività fisica.
La presenza di Taurina e Caffeina 
contribuisce, inoltre, ad un benessere 
mentale e fisico; la Taurina, infatti, è un 
aminoacido non essenziale, naturalmente 
presente nel corpo umano, il cui fabbisogno 
aumenta in situazioni di stress fisico 
e mentale e la Caffeina è un alcaloide 
stimolante del sistema nervoso centrale che 
migliora il grado di attenzione.

NOX Aquapower

  MODO D’USO

Assumere un flacone al giorno.

during

1
0

0
 m
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64  VITAMINE & MINERALI

Valori nutrizionali
per dose da 25 ml (1 Fiala) 
 
Magnesio .............................................. 250 mg
Potassio ................................................ 125 mg
Vitamina C ............................................... 60 mg

rieQuiliBrante   salino 
energetiCo

MAG 100 è un integratore di Magnesio, 
Potassio e Vitamina C che aiuta a ripristinare 
l’equilibrio idrosalino nel momento in cui, con 
una intensa attività fisica ed una eccessiva 
perdita di Sali dovuta alla sudorazione, si 
determinano squilibri con una conseguente 
caduta della prestazione. L’assunzione di un 
giusto mix salino è importante anche a livello 
preventivo per quegli atleti che si allenano 
intensamente ed allo stesso tempo sono 
costretti al dimagrimento per rientrare nei 
limiti della categoria di appartenenza.
Il Magnesio è un minerale fondamentale per 
la produzione di energia, per la contrazione 
dei muscoli e per il regolamento del 
rilassamento della muscolatura liscia; una 
serie di dati scientifici avalla l’ipotesi che la 
disponibilità di magnesio sia direttamente 
collegata alla resistenza alla fatica, allo 
stress e all’insorgenza di crampi.
Il fabbisogno giornaliero consigliato di 
Magnesio è di 375 mg, ma in situazioni 
di prolungato sforzo fisico o eccessiva 
sudorazione può aumentare.
Anche il Potassio esercita un’azione 
fondamentale nella contrazione muscolare 
e sulla produzione di energia: un insufficiente 
assorbimento di questo minerale o 
un’eccessiva eliminazione dello stesso a 
causa di elevata sudorazione dovuta a stati 
di debilitazione, ad intensa attività fisica 
o a particolari situazioni meteorologiche 
(temperatura elevata e umidità), può 
determinare una rapida affaticabilità, una 

MAG 100

  FORMATI

   

€ 11,90         

  GUSTI

ARANCiA

  MODO D’USO

Assumere il contenuto di una 

fiala al giorno.

during

2
5

 m
l

ridotta capacità di reazione, dolori e crampi 
muscolari. 
Il fabbisogno giornaliero di Potassio non è 
definito da precise norme, ma, in condizioni 
di aumentato fabbisogno, si indica una dose 
giornaliera di almeno 250 mg. 
La Vitamina C stimola il metabolismo 
cellulare, agisce come catalizzatore nella 
respirazione cellulare ed è essenziale per 
la formazione del collagene (cemento 
intercellulare del tessuto connettivo) 
fondamentale per mantenere elastici i 
tessuti cartilaginei, i vasi sanguigni e le ossa; 
inoltre, è un valido antiossidante: accresce la 
resistenza alle malattie infettive, contribuisce 
al recupero da stanchezza fisica e combatte 
le nitrosammine.  

10
fiale



VITAMINE & MINERALI   65   

Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
                                              
Vitamina A ............................................. 800 µg
Vitamina D3 .............................................. 5 mg
Vitamina E ............................................... 12 mg
Vitamina C .............................................. 80 mg
Vitamina B1 .......................................... 1,1 mg
Vitamina B2 .......................................... 1,4 mg
Vitamina B3 ........................................... 16 mg
Vitamina B6 .......................................... 1,4 mg
Vitamina B12 ......................................... 2,5 µg
Vitamina H ................................................ 50 µg
Vitamina K1 ............................................. 75 µg
Vitamina B5 .............................................. 6 mg
Acido Folico ........................................... 200 µg
Calcio ..................................................... 222 mg
Potassio .................................................. 44 mg
Magnesio ......................................... 112,5 mg
Ferro ......................................................... 14 mg
Fosforo ................................................. 105 mg
Zinco ......................................................... 10 mg
Iodio .......................................................... 150 µg
Cromo ........................................................ 40 µg
Molibdeno ................................................. 50 µg
Selenio ........................................................ 55 µg
Rame ........................................................... 1 mg
Silicio ............................................................ 5 mg
Manganese ............................................... 2 mg
Cloro ......................................................... 39 mg
 

multiVitaminiCo minerale 
Completo

Le Vitamine ed i Sali Minerali sono nutrienti 
che svolgono ruoli essenziali nella maggior 
parte dei processi metabolici del nostro 
organismo; infatti, la perdita di Sali minerali, 
di Vitamine e di acqua può determinare una 
debilitazione generale e, nel caso di sportivi 
che si allenano intensamente o che sono 
costretti a diete ipocaloriche per rientrare 
nei limiti della categoria di appartenenza, può 
determinare una caduta della prestazione.
L’alimentazione è la principale fonte di 
vitamine e minerali, ma abitudini alimentari 
poco corrette possono comportare 
un ridotto apporto di tali nutrienti con 
conseguente carenza dei livelli ottimali; 
in questi casi l’utilizzo di MINEVITAM, 
integratore vitaminico-minerale completo, 
formulato nel rispetto dei livelli internazionali 
di assunzione giornaliera raccomandati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
soddisfa al meglio eventuali carenze anche 
nel caso di sportivi che  presentano aumenti 
del fabbisogno quotidiano a seguito di una 
maggiore attività fisica.
MINEVITAM dà il 100% dell’RDA di tutte 
le vitamine ed il massimo del fabbisogno 
di tutti i minerali, compresi: lo iodio, la 
cui integrazione è particolarmente utile 
nelle zone ove la disponibilità  in natura è 
insufficiente, ed il cromo, indispensabile nei 
processi metabolici energetici.
I Minerali sono essenziali per lo svolgimento 
di varie funzioni organiche e sono i costituenti 
fondamentali delle cellule e dei vari tessuti; 

MINEVITAM

  FORMATI

   

€ 14,90         

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

compressa al giorno.

6
0

 c
p
r

fanno parte degli enzimi, della mioglobina ed 
emoglobina, regolano gli scambi osmotici 
cellulari, il metabolismo idrico generale, il 
volume del sangue e l’eccitabilità nervosa 
e muscolare garantendo, inoltre, l’equilibrio 
acido-base del sangue (pH).
Le Vitamine, biocatalizzatori (coenzimi) 
dei processi metabolici e di quelli 
energetici, sono, invece, indispensabili per 
il mantenimento delle condizioni fisiologiche 
ottimali dell’organismo e sono anche dette 
“alimenti protettivi” in quanto senza di 
esse le cellule non riescono a costruire il 
protoplasma ed a liberare energia.

1300 mg



66  VITAMINE & MINERALI

Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
 
Vitamina C ........................................ 1000 mg

integratore alimentare di 
Vitamina C

La Vitamina C (acido ascorbico) gioca 
un ruolo importantissimo per il nostro 
organismo poiché stimola il metabolismo 
cellulare, agisce come catalizzatore nella 
respirazione cellulare ed è essenziale per 
la formazione del collagene (cemento 
intercellulare del tessuto connettivo), 
fondamentale per mantenere elastici i 
tessuti cartilaginei, i vasi sanguigni, le ossa 
e i denti.
La Vitamina C è, inoltre, un potente 
antiossidante, accresce la resistenza alle 
malattie infettive, contribuisce al recupero 
da  stanchezza fisica e combatte anche le 
nitrosammine.

VITA-C

  FORMATI

   

€ 18,90         

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

compressa al giorno.

1
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1400 mg
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Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa
                                              
Vitamina B1 ........................................... 25 mg     
Vitamina B2 ........................................... 25 mg   
Vitamina B3 ........................................... 36 mg     
Vitamina B5 ........................................... 18 mg      
Vitamina B6 .......................................... 9,5 mg     
Vitamina B12 ..................................... 2,5 mcg     
Acido Folico ....................................... 400 mcg     

integratore alimentare di 
Vitamina B

Le vitamine del complesso B svolgono 
l’importante ruolo di biocatalizzatori 
(coenzimi) in quanto attivano gli enzimi per 
svolgere le migliaia di reazioni biochimiche 
alla base di tutte le reazioni metaboliche  del 
nostro organismo. 
Tra queste reazioni le più importanti sono 
quelle per la produzione di energia attraverso 
la conversione dei carboidrati in glucosio, 
quelle per il metabolismo dei grassi e delle 
proteine e  per il normale funzionamento del 
sistema nervoso.
Per questo motivo le vitamine del gruppo B 
si possono considerare il fattore principale 
per la salute dei nervi ed essenziali per il 
mantenimento del tono muscolare nel tratto 
gastrointestinale, per la salute della pelle, dei 
capelli, degli occhi, della bocca e del fegato.

Le vitamine del gruppo B normalmente sono 
assunte con l’alimentazione (lievito di birra, 
nocciole, fegato, tuorlo d’uovo, banane, ecc.), 
sono idrosolubili e qualsiasi loro eccedenza 
viene eliminata e non immagazzinata; in 
particolari situazioni di stress e fatica è 
necessario reintegrarle.
 
VITA-B FORTE è formulato nel rispetto dei 
livelli massimi di assunzione giornaliera 
raccomandati.

VITA-B FORTE

  FORMATI

   

€ 9,90         

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

compressa al giorno.

6
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400 mg



68  VITAMINE & MINERALI

Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
                                              
Zinco ......................................................12,5 mg     

integratore alimentare a Base 
di zinCo monometionina

Lo Zinco è un componente fondamentale 
di molti enzimi implicati nel metabolismo 
energetico.
È un minerale importante per il corretto 
funzionamento di molti ormoni, tra cui il 
testosterone, per la crescita corporea, lo 
sviluppo e la funzione sessuale; favorisce, 
inoltre, il normale funzionamento della 
prostata.
Nell’organismo, lo Zinco, è contenuto nei 
muscoli, nei globuli rossi ed in quelli bianchi.

ZINCO-M

  FORMATI

   

€ 9,90         

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

compressa al giorno.

6
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400 mg
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Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
                                              
Magnesio Ossido .......................... 415,5 mg
Magnesio Carbonato ......................... 30 mg
Magnesio Citrato ............................... 4,5 mg

integratore alimentare a Base 
di magnesio

Il Magnesio svolge un ruolo essenziale 
in un gran numero di importanti reazioni 
cellulari: contribuisce alla mineralizzazione, 
allo sviluppo osseo ed alla eccitabilità 
neuromuscolare, insieme al calcio interviene 
in moltissimi sistemi enzimatici, è implicato 
nella biosintesi delle proteine, dei grassi e 
degli acidi nucleici, entra nel processo della 
glicolisi che trasforma il glucosio in energia, è 
fondamentale per la contrazione muscolare 
ed il rilassamento della muscolatura liscia 
ed è strettamente legato alla resistenza alla 
fatica, allo stress e all’insorgenza di crampi.

MAGNESIUM

  FORMATI

   

€ 11,90         

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

compressa al giorno.

6
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1200 mg



70  VITAMINE & MINERALI

integratore alimentare a Base 
di Ferro

Il Ferro è necessario per la sintesi di 
emoglobina (proteina che trasporta 
l’ossigeno alle cellule), di mioglobina e di 
collagene ed è, inoltre, indispensabile nei 
processi di respirazione cellulare e nel 
metabolismo degli acidi nucleici.

IRON

  FORMATI

   

€ 8,90         

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

compressa al giorno.

6
0
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p
r

400 mg

Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa 
                                              
Ferro ......................................................... 30 mg     
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74  ALIMENTI NATURAL

Valori nutrizionali
per 100 grammi
  
Valore Energetico ...................... 601,8 Kcal
Proteine ................................................... 28,9 g
Carboidrati ............................................. 12,2 g
     di cui Zuccheri ................................... 6,5 g
Grassi ....................................................... 48,6 g
     di cui Saturi ......................................... 8,6 g
Acido Oleico da grassi ........................... 20 g
Acido Linoleico da grassi ................. 12,8 g
Sodio ...................................................... 224 mg
Fibre ............................................................. 6,5 g
Colesterolo ............................................. 19,5 g

Burro di araCHidi

Il burro di arachidi è una preparazione alimentare a base di semi di arachide tostati e macinati, 
caratterizzato da una ricca composizione in proteine, acido oleico, acido linoleico e fibre alimentari.

SPORT BUTTER

  FORMATI

   

€ 6,90         

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1-2 

cucchiaini al giorno.

NO
SuGAr

NO
SALT

5
1

0
 g



Tra le qualità nutrizionali del burro di arachidi spicca l’ottimo contenuto in 
proteine, acido oleico, vitamina B3, vitamina e, magnesio, acido folico, 
arginina e fibre alimentari. 
Se viene prodotto conservando i tegumenti esterni (la “pelle” dei semi), il burro 
di arachidi è inoltre ricco di polifenoli e resveratrolo, lo stesso antiossidante 
contenuto nella buccia dell’uva e nel vino rosso.
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78  BARRETTE

Valori nutrizionali
per Barretta da 60 grammi
  
Valore Energetico ......................... 228 Kcal
Proteine ...................................................... 21 g
Carboidrati ............................................ 22,8 g
     di cui Zuccheri ................................... 21 g
Grassi ............................................................. 6 g
     di cui Saturi ........................................ 3,8 g
Fibre ............................................................ 0,8 g
Sodio ........................................................ 0,02 g
Vitamina C ............................................. 24 mg
Niacina ................................................... 4,8 mg
Vitamina E ............................................. 3,6 mg
Acido Pantotenico ............................ 1,8 mg
Vitamina B6 ......................................... 0,4 mg
Vitamina B1 ......................................... 0,3 mg
Vitamina B2 ......................................... 0,4 mg
Vitamina B12 ........................................ 0,8 µg

Barrette proteiCHe

La barretta proteica PROSHOCK è un importante integratore di proteine; con doppio strato 
proteico bigusto, contiene, infatti, 21 g di proteine ed è arricchita con 8 vitamine e crispies proteici.

PROSHOCK

  FORMATI

   

  € 67,20             € 2,80

  GUSTI

BANANA-LAmpONE

DOppiO CiOCCOLATO

CiOCCOLATO-COCCO

vANiGLiA-NOCCiOLA

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

barretta al giorno.

24
BARRETTE

60 g
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Valori nutrizionali
per Barretta da 50 grammi 
                                              
Valore Energetico ..................... 185,8 Kcal
Proteine .......................................................15 g
Carboidrati ................................................. 20 g
     di cui Zuccheri .................................... 15 g
Polialcoli ......................................................... 2 g
Grassi .............................................................. 4 g
Fibre ................................................................. 2 g 

Barrette proteiCHe

Barretta proteica ricoperta di cioccolato da 50 g con 15 g di proteine, arricchita con 12 vitamine 
e 11 minerali.

PROTEXINE

  FORMATI

   

€ 52,80               € 2,20  

  GUSTI

CiOCCOLATO

COOKiE CREAm

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

barretta al giorno.

24
BARRETTE

50 g



80  BARRETTE

Valori nutrizionali
per Barretta da 40 grammi
  
Valore Energetico ....................... 175,7Kcal
Proteine ......................................................... 4 g
Carboidrati ................................................ 20 g
     di cui Zuccheri ................................... 16 g
Grassi .............................................................. 9 g
     di cui Saturi ........................................ 0,6 g
Fibre ................................................................. 3 g
Sale ........................................................... 0,02 g

CarBo-energY Bar

Barretta energetica da 40 g a base di mandorla con Maltodestrine e proteine della soya.

FINAL SPRINT CARBO

  FORMATI

   

  € 56,00             € 1,60

  GUSTI

mANDORLA

mANDORLA-BANANA

mANDORLA-NOCCiOLA

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

barretta al giorno.

40 g

35
BARRETTE
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Valori nutrizionali
per Barretta da 30 grammi 
                                              
Valore Energetico .......................... 115 Kcal
Proteine ...................................................... 2,2 g
Carboidrati ............................................. 20,5 g
Grassi ........................................................... 2,7 g

energY musli Bar

BARRETTE ENERGETICHE
Una sana alimentazione richiede non solo 
una razione proporzionata di nutrienti 
basilari quali saccaridi, proteine e grassi, 
ma anche un regolare consumo di cereali, 
vitamine, fibre ed oligoelementi la cui 
principale risorsa è la natura.
Le proteine vegetali sono di facile digeribilità 
ed i grassi vegetali, più salutari rispetto 
a quelli animali, includono numerosi acidi 
insaturi che non caricano il metabolismo 
di colesterolo, frequente fattore di rischio 
cardiovascolare.
Le barrette sono composte da una 
combinazione di cereali, soia e fiocchi di 
avena, frumento, germogli di grano, mela, 
uva sultanina, cocco, nocciole, semi di 
girasole, miele, albicocca, prugna e frutti 
tropicali disidratati, olio vegetale e lecitina. 
Non contengono zuccheri aggiunti né 
conservanti chimici e l’elemento combinante 
è lo sciroppo di maltosio contenente il 27% 
di glucosio ed il 36% di saccaridi composti.

L’apporto calorico di una barretta da 30 g è 
di circa 120 Kcal, sufficiente a soddisfare le 
esigenze caloriche tra i pasti principali. 
Le barrette MusliFit possono facilmente 
completare gli spuntini mattutini e 
pomeridiani e sono una ottima risorsa 
energetica per ogni performance fisica ed 
attività sportiva.

MUSLIFIT

  FORMATI

   

  € 36,00               € 0,75  

  GUSTI

mELA, UvA E CEREALi

ALBiCOCCA E 

fiOCCHi Di fRUmENTO

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 

barretta al giorno.

40
BARRETTE

30 g
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84  STIMOLANTI NATURALI

  FORMATI

   

    € 19,90      € 32,90   

Valori nutrizionali
per dose da 2 Compresse 
 
Tribulus Terrestris ....................... 1400 mg
   Tit. 90% Saponine
Avena Sativa 1:4 ................................. 20 mg
Serenoa Repens ................................. 20 mg
   Tit. 25% acidi grassi

triBulus terrestris tit 90% 
saponine

TRIBULUS 90 è un integratore vegetale 
contenente il Tribulus Terrestris, un’erba da 
secoli utilizzata tradizionalmente per la sua 
azione tonica, per la protezione del fegato, 
dei reni e per le disfunzioni del tratto urinario.
In India è usata per riequilibrare il bilancio o le 
insufficienze ormonali in uomini e donne e per 
aumentare la fertilità maschile e femminile.
Tribulus è un integratore tonico energizzante, 
stimolante dell’attività sessuale e della 
produzione di testosterone e, grazie alla 
presenza delle saponine, è indicato per 
l’aumento della massa muscolare e della 
libido.

TRIBULUS 90
5

0
 c

p
r

SEX

Valori nutrizionali
per dose da 2 Compresse 
 
Tribulus Terrestris ....................... 1400 mg
   Tit. 90% Saponine
Avena Sativa 1:4 ................................. 20 mg
Serenoa Repens ................................. 20 mg
   Tit. 25% acidi grassi

1
0

0
 c

p
r

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 2 

compresse al giorno con acqua, 

30 minuti prima dei pasti.

1400 mg
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  FORMATI

   

    € 19,90        € 32,90  

Valori nutrizionali
per dose da 2 Compresse 
 
Tribulus Terrestris ....................... 1400 mg
   Tit. 90% Saponine
Avena Sativa 1:4 ................................. 20 mg
Serenoa Repens ................................. 20 mg
   Tit. 25% acidi grassi

meXiCan Wild Yam, saW 
palmetto ed aVena satiVa

Mexican Wild Yam o Dioscorea messicana 
è una pianta dalle caratteristiche particolari 
dalla quale si estrae un principio attivo a 
base di Diosgenina. Mexican Wild Yam è 
utilizzata, fin dall’antichità, nell’alimentazione 
delle popolazioni dell’America Centrale 
per le sue virtù calmanti degli scompensi 
legati alle fluttuazioni ormonali. Vis DHEA è 
una miscela di erbe ad effetto rinvigorente 
ed antiossidante consigliata nei periodi di 
stanchezza psicofisica e sessuale e per 
mantenere una buona vitalità organica e 
biologica.

VIS DHEA

1
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SEX

Valori nutrizionali
per dose da 2 Compresse 
 
Dioscorea Villosa .......................... 1400 mg
     Tit. 20% diosgenine
Avena Sativa 1:4 ................................. 20 mg
Serenoa Repens ................................. 20 mg
     Tit. 25% acidi grassi

SEX

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 2 

compresse al giorno con acqua, 

30 minuti prima dei pasti.

1200 mg
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Valori nutrizionali
per dose da 2 Capsule 
 
Magnesio .............................................. 300 mg
Zinco .......................................................... 20 mg
Vitamina B6 ............................................... 6 mg

zinCo / magnesio / Vitamina B6

ZMA™ è un integratore ad azione anabolica 
caratterizzato dalla presenza nella formula 
di Zinco Monometionina, Magnesio e 
Vitamina B6, dosati secondo l’originale 
formula americana.
ZMA™ è un prodotto tutto naturale, 
testato clinicamente, che aumenta 
significativamente i livelli ormonali;  lo zinco, 
il magnesio e la vitamina B6 sono, infatti,  
nutrienti utili nei casi di carenze alimentari o 
aumentati fabbisogni che possono verificarsi 
in soggetti attivi e dinamici.     
L’integratore  ZMA™, nato dagli studi 
condotti dai ricercatori Brilla e Conte della 
Western Washington University della 
California, è stato il più usato dagli atleti 
olimpionici americani nelle ultime olimpiadi. 
Le ricerche effettuate hanno dimostrato che 
lo Zinco Monometionina è la forma salina più 
assorbita, meglio ritenuta e più efficace per 
l’organismo.
Negli sport di sviluppo muscolare, lo Zinco, 
oltre al suo coinvolgimento nella funzione 
plastica come costituente dei muscoli e delle 
ossa, è il cofattore di un enzima che svolge 
un ruolo importantissimo nel metabolismo 
anaerobico dell’acido lattico; lo zinco stimola, 
inoltre, la secrezione dell’ormone della 
crescita (GH o somatotropo) e, legandosi 
alle catene dell’emoglobina, ne aumenta 
l’affinità per l’ossigeno favorendo in tal modo 
anche il metabolismo aerobico.

ZMA™

  FORMATI

   

€ 19,90         

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 2 

capsule al giorno da deglutire 

con acqua.

6
0
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p
s

927 mg
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Valori nutrizionali
per dose da 2 Compresse 
                                              
HMB ...................................................1500 mg  

CalCio 
Beta-idrossimetilButirrato 
in Compresse

L’HMB (beta-idrossi-beta-metilbutirrato) è 
una sostanza naturale prodotta nel nostro 
organismo come derivato dell’aminoacido 
ramificato Leucina.
L’HMB prodotto dal nostro organismo è in 
funzione della dieta e del consumo in quanto 
riduce il catabolismo proteico e facilita i 
processi di recupero incrementando la 
massa magra se abbinato ad esercizi con i 
pesi, abbassa i livelli di colesterolo, migliora la 
forza muscolare e la performance.
L’HMB interviene, infatti, nel ciclo metabolico 
inibendo il catabolismo muscolare indotto 
dallo stress dell’esercizio fisico; con la sua 
supplementazione si rallenta il catabolismo 
e si favorisce ovviamente la parte anabolica 
(ricostruzione proteica).

HMB

  MODO D’USO

Assumere 2 compresse al 

giorno, preferibilmente insieme 

ai pasti. Si consiglia di non 

masticare le compresse.

1
0

0
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1200 mg

  FORMATI

   

€ 25,50         
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90  cosmesi naturale

ingredienti/ingredients inCi-ue 
name (CtFa): 

AQUA (WATER); HELIANTHUS ANNUS 
(SUNFLOWER SEED OIL); GLICERYL STEARATE; 
PROPYLENE GLYCOL; PRUNUS DULCIS (SWEET 
ALMOND OIL); CETEARYL ALCOHOL; CETEARETH-3; 
DIMETHICONE; HYDROXYETHYLCELLULOSE; 
RICINUS COMMUNIS (CASTOR OIL); COFFEA 
ARABICA EXTRACT (COFFEE SEED EXTRACT); 
THEOPHYLLINE; CAFFEINE; CERA ALBA 
(BEESWAX); HEDERA HELIX (IVY EXTRACT); FUCUS 
VESICULOSUS (FUCUS VESICULOSUS EXTRACT); 
GINKGO BILOBA EXTRACT; DIMETHICONE 
COPOLYOL; METHYL NICOTINATE;  HYDROXYETHYL 
ACRYLATE; SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TURATE 
COPOLYMER; SQUALANE; POLYSORBATE-60; 
IMIDAZOLIDINYL UREA; BHA; BHT; TOCOPHERYL 
ACETATE; GLYCINE SOJA; BENZOIC ACID; 
DEHYDROACETIC ACID; PHENOXYETHANOL; 
POTASSIUM SORBATE; DISODIUM EDTA; 
TRIETHANOLAMINE; C.I.42090 (FD&C BLUE N°1); 
PARFUM/PROFUMO; ALPHA-METHYL IONONE; 
BENZYL SALICYLATE; CITRONELLOL; COUMARIN; 
LIMONENE; BUTHYLPHENYL METHYLPROPIONAL; 
HEXYL CINNAMAL; LINALOOL.

Crema Corpo riduCente

Trattamento dermocosmetico riducente e 
contro gli inestetismi dell’adipe localizzata su 
addome, fianchi, glutei e cosce.
L’applicazione con massaggio della crema 
sviluppa un’azione termogenica con un lieve 
rossore e calore della pelle.
Il rossore svanisce dopo pochi minuti ed il 
calore lascia una piacevole sensazione di 
benessere.

SCULPTURE UOMO

  MODO D’USO

Applicare sul corpo una volta al 

giorno.

  FORMATI

   

    € 28,00    

2
5

0
 m
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ingredienti/ingredients inCi-ue 
name (CtFa): 

AQUA (WATER); HELIANTHUS ANNUS 
(SUNFLOWER SEED OIL); GLICERYL STEARATE; 
PROPYLENE GLYCOL; PRUNUS DULCIS (SWEET 
ALMOND OIL); CETEARYL ALCOHOL; CETEARETH-3; 
DIMETHICONE; RICINUS COMMUNIS (CASTOR 
OIL); COFFEA ARABICA EXTRACT (COFFEE SEED 
EXTRACT); HEDERA HELIX (IVY EXTRACT); 
FUCUS VESICULOSUS (FUCUS VESICULOSUS 
EXTRACT); GINKGO BILOBA EXTRACT; CERA 
ALBA (BEESWAX); THEOPHYLLINE; CAFFEINE; 
CARNITINE; TRIETHANOLAMINE; CARBOMER; 
HYDROXYETHYLCELLULOSE; DISODIUM EDTA; 
DIMETHICONE COPOLYOL; HYDROXYETHYL 
ACRYLATE; SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TURATE 
COPOLYMER; SQUALANE; POLYSORBATE-60; 
METHYL NICOTINATE; IMIDAZOLIDINYL UREA; 
BHA; BHT; TOCOPHERYL ACETATE; GLYCINE 
SOJA; BENZOIC ACID; DEHYDROACETIC ACID; 
PHENOXYETHANOL; POTASSIUM SORBATE; 
PARFUM/PROFUMO; ALPHA-METHYL IONONE; 
BENZYL SALICYLATE; CITRONELLOL; COUMARIN; 
LIMONENE; BUTHYLPHENYL METHYLPROPIONAL; 
HEXYL CINNAMAL; LINALOOL; C.I.16255 (FD&C 
RED N°7).

Crema Corpo riduCente

Trattamento dermocosmetico riducente e 
contro gli inestetismi dell’adipe localizzata su 
addome, fianchi, glutei e cosce.
L’applicazione con massaggio della crema 
sviluppa un’azione termogenica con un lieve 
rossore e calore della pelle.
Il rossore svanisce dopo pochi minuti ed il 
calore lascia una piacevole sensazione di 
benessere.

SCULPTURE DONNA

  MODO D’USO

Applicare sul corpo una volta al 

giorno.

  FORMATI

   

€ 28,00            

2
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94  NATURAL LINE

Il Fucus Vesiculosus è un’alga ad 
alto contenuto di iodio, un minerale 
indispensabile nelle funzioni tiroidee e 
metaboliche; il corretto funzionamento della 
tiroide contribuisce ad un giusto rapporto 
tra massa magra e grassa.

KELP
Valori nutrizionali
per dose da 2 Capsule                                              
                                             
Fucus tallo e.s. ....................... 400 mg
   Tit. 0,05% Iodio    

  FORMATI

€ 8,90         

 

Il tè verde, pianta usata da millenni, 
contiene sostanze benefiche per il corpo 
che favoriscono la termogenesi dei lipidi 
e fortificano le naturali attività fisiologiche 
antiossidanti.

GREEN TEA
Valori nutrizionali
per dose da 4 Capsule                                              
                                             
Tè Verde foglie e.s. .............. 800 mg
   Tit. 40% polifenoli     

  FORMATI

€ 10,50         

6
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s
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360 mg

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 2 capsule 
al giorno.

360 mg

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 4 capsule al 
giorno, preferibilmente al mattino e nel 
primo pomeriggio.
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Citrus è a base di solo Citrus Aurantium, una 
pianta  il cui frutto contiene  principi attivi 
che stimolano la termogenesi ed aiutano il 
metabolismo a mantenere il corpo in forma. 
Il citrus, inoltre, regola la motilità 
gastrointestinale e favorisce l’eliminazione 
dei gas.

CITRUS
Valori nutrizionali
per dose da 3 Capsule                                              
                                             
Citrus Aurantium e.s. ......... 450 mg
   Tit. 6 % Sinefrina     

I fermenti lattici sono utili nel dismicrobismo 
intestinale, diarrea, colon irritabile, cattiva 
digestione, infezioni intestinali, flatulenza, 
difficoltà nella digestione del latte. 
Favoriscono il riequilibrio della flora 
batterica dell’intestino stimolando le difese  
immunitarie e la produzione di vitamine ed 
enzimi digestivi. 
Utilissimi dopo le terapie con uso di 
antibiotici.

LACTOBACILLUS
Valori nutrizionali
per dose da 1 Compressa                                              
                                             
Streptococcus termophilus.....8 MLD/UFC
Lactobacillus bulgaricus .......... 2 MLD/UFC

30 cpr

  FORMATI

€ 9,90         

 

  FORMATI

€ 11,90         

6
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360 mg

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 3 capsule al 
giorno.

  MODO D’USO

 Si consiglia di assumere 1 compressa 
al giorno, preferibilmente lontano dai 
pasti.

300 mg
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Il chitosano  è una fibra animale costituita da 
un polisaccaride lineare con la caratteristica 
di legare a sé i grassi impedendone 
l’accumulo.
Per questa proprietà di prolungare i tempi 
e ridurre l’assorbimento dei grassi e 
dei carboidrati, il Chitosano viene anche 
utilizzato nelle diete ipocaloriche per la 
riduzione del peso corporeo e negli individui 
con metabolismo lipidico alterato.

CHITOSAN
Valori nutrizionali
per dose da 6 Capsule                                              
                                             
Chitosano ....................................... 1,8 g     

TARASSACO (Taraxacum Off.) e 
HIERACIUM PILOSELLA: funzioni depurative 
dell’organismo. Drenaggio dei liquidi 
corporei. 
PHILLANTHUS NIRURI e ORTHOSIPHON 
STAMINEUS: funzionalità apparato urinario
Combatte i disturbi degli stati di 
affaticamento e gonfiore causati da liquidi in 
eccesso e da un drenaggio insufficiente.

DIURETIC
Valori nutrizionali
per dose da 2 Capsule                                              
                                             
Tarassaco ............................... 324 mg
Spaccapietra ......................... 146 mg
Orthosiphon ........................... 124 mg
   Tit. 0,5% sinensetina
Pilosella .................................... 108 mg

  FORMATI

€ 12,90         

 

  FORMATI

€ 13,90         
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  MODO D’USO

Si consiglia di assumere fino a 6 
capsule al giorno, 30 minuti prima dei 
pasti principali con abbondante acqua.

     

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 2 capsule al 
giorno.

     

420 mg

350 mg
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  FORMATI

€ 19,90         

La cartilagine dello squalo, essiccata e 
polverizzata, è ricca in condroitin solfato e 
collagene ed è alla base di alcuni integratori 
utili per ripristinare il liquido articolare e 
migliorare la flessibilità delle articolazioni.
SHARK CARTILAGE contiene il 15-19% di 
calcio, l’8-9% di fosforo e micro polisaccaridi.  

SHARK CARTILAGE
Valori nutrizionali
per dose da 6 Capsule                                              
                                             
Cartilagine di squalo ............... 3,78 g     

L’olio di pesce è ricco di acidi grassi 
Omega 3, minerali ed oligoelementi. Gli 
Omega 3, Acido eicosapentaenoico e 
acido docosaesaenoico (EPA/DHA), sono 
sostanze naturali benefiche, caratterizzate 
da un’azione antiaggregante, vasodilatatrice 
ed antiossidante. Gli Omega 3 favoriscono 
la circolazione ematica con la formazione 
di lipoproteine ad alta densità in grado 
di rimuovere il colesterolo depositato 
nelle arterie con una conseguente azione 
protettiva del cuore e riduzione del rischio 
di infarto. 
La vitamina E contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo.
 

FISH OIL
Valori nutrizionali
per dose da 4 perle                                           
                                             
EPA ........................................................ 1,4 g
DHA ........................................................... 1 g
Vitamina E ....................................... 30 mg

  FORMATI

€ 14,90         

 

6
0

 c
p
s

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere fino a 6 
capsule, preferibilmente 30 minuti 
prima dei pasti principali.

  MODO D’USO

 Si consiglia l’assunzione da 1 a 2,5 g al 
giorno di acidi grassi Omega-3 a lunga 
catena (Epa-Dha), corrispondenti alla 
somministrazione di una capsula 2-4 
volte al giorno.

750 mg

1335 mg6
0

 p
rl
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L’estratto di Guaranà (Paullinia Cupana) è 
naturalmente ricco di Metilxantine e ha un 
effetto tonico che contrasta la stanchezza 
fisica, mentale e stimola il metabolismo. 
Favorisce l’equilibrio del peso corporeo.

GUARANA’
Valori nutrizionali
per dose da 3 Capsule                                              
                                             
Guaranà e.s. ............................ 600 mg
   Tit. 2,5% Caffeina     

Il caffè verde è una miscela arabica di 
caffè crudo sottoposto ad un processo di 
essicazione che permette di preservare 
maggiormente la concentrazione di acido 
Clorogenico normalmente distrutto dai 
processi di torrefazione. Tra le sue proprietà 
benefiche è importante quella di aiuto, in 
associazione con una dieta ipocalorica, 
nella perdita del peso corporeo, poiché 
agisce sul metabolismo accelerandolo 
e diminuendo l’assorbimento dei grassi. 
L’Acido Clorogenico, composto polifenolico, 
infatti, stimola il metabolismo, riduce 
l’assorbimento dei grassi e controlla il livello 
dello zucchero nel sangue migliorando 
la situazione glicemica. Inoltre, secondo 
recenti studi, ha anche un elevato potere 
antiossidante che contrasta la dannosa 
azione dei radicali liberi, principali 
responsabili dell’invecchiamento cellulare. 
L’aumentato metabolismo indotto fa 
intaccare le riserve di lipidi e, nel contempo, 
riduce i livelli di insulina nel sangue favorendo 
la diminuzione degli attacchi di fame nervosa 
e la voglia continua di alimenti dolci dovuti 
proprio all’elevata concentrazione di 

GREEN COFFEE

Valori nutrizionali
per dose da 1 Capsula                                              
                                             
Caffè Verde ............................. 400 mg
Coffea Arabica L. semi estratto secco
titolato 45% Acidi Clorogenici

  FORMATI

€ 16,90         

 

6
0
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p
s

zuccheri nel plasma; il metabolismo 
aumenta il ritmo e brucia un numero 
elevato di calorie. Essendo un composto 
completamente naturale, il caffè verde 
non ha controindicazioni data la minima 
quantità di caffeina al suo interno.

  FORMATI

€ 9,90         

 

6
0

 c
p
s

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 3 capsule al 
giorno.

     

360 mg

  MODO D’USO

Si consiglia di assumere 1 capsula al 
dì prima dei pasti.

  

500 mg
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“GREEN” è un termine generico utilizzato per indicare 
prodotti composti da ingredienti sani e naturali.
La maggior parte di noi vive la vita in modo frenetico e 
forse non presta attenzione a ciò che mangia.
Infatti, spesso tendiamo a consumare “junk food” o cibo 
spazzatura, cioè cibi ricchi di grassi e carenti dal punto 
di vista nutrizionale.
I risultati di tali abitudini possono essere, tra i tanti, 
l’aumento di peso e la mancanza di energia, cosa che 
solo un cibo sano ed equilibrato può fornirci.
Nel corso degli anni sempre più persone hanno cercato 
di risolvere questi problemi trovando soluzione negli 
integratori.
Questi ultimi davvero hanno fatto la differenza fornendo 
l’energia necessaria per affrontare la quotidianità.
Bisogna sottolineare che essi, non solo aumentano la 
vitalità e la resistenza, ma danno anche la piacevole 
sensazione di agire nel rispetto del proprio benessere 
psico-fisico.





A
C

C
E

S
S

O
r

I



102  accessori

bOrrACCIA

Utile ed indispensabile per 
gustare i prodotti Anderson nella 
più assoluta tranquillità. 

  FORMATI

€  3,00         

SHAkEr 
ANdErSON 

700 ml

Ottimo per miscelare proteine e 
prodotti Anderson in polvere con 
acqua, latte o succhi di frutta.

  FORMATI

€  4,90         

NANO
SHAkEr 

MOLOTOv
300 ml

Portalo sempre con te! Il nano 
shaker da 300 ml è comodo e 
funzionale per i tuoi Pre-Workout 
o altri integratori in polvere.

  FORMATI

€  4,70         
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SHAkEr 
wAvE EXTrA 

STrONG 
600 ml

Ottimo per miscelare proteine e 
prodotti Anderson in polvere con 
acqua, latte o succhi di frutta. 

  FORMATI

€  4,80         
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accessori   103   

dISpENSEr
pOrTA

CApSuLE  E
COMprESSE

Usalo per portare con te la tua 
dose di Aminoacidi o altri prodotti 
in capsule o compresse.
Comodo e discreto, con scomparti 
per dividere i prodotti.

 CARATTERISTICHE

Colore nero con logo 

Anderson argento

INTERNO: 5 scomparti

€  2,90         

 

T-SHIrT
ANdErSON
“THE MINd

IS THE LIMIT”

T-shirt 100% puro cotone, 165 g, 
stampa frontale.

  TAGLIE

Disponibile dalla taglia S 

alla XL

€  9,90         

T-SHIrT
ANdErSON

“NO EXCuSE”

T-shirt 100% puro cotone, 165 g, 
stampa frontale.

  TAGLIE

Disponibile dalla taglia S 

alla XL

€  9,90



Anderson Research
loc. sardana 10/Bis - 03044 Cervaro (Fr) italy
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              FOLLOW US
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