
SPORTS 
NUTRITION
- improve your results and performance!



Maxim vi aiuterà con i suoi esperti in 
nutrizione sportiva ad ottimizzare la tua 
alimentazione e massimizzare i risultati 
,offrendo una vasta gamma di integratori 
per sfidare i propri limiti.
Mantenere una dieta equilibrata in una 
vita frenetica di tutti i giorni,come sappia-
mo è più facile a dirsi che a farsi. Svilup-
piamo prodotti per sportivi a diversi livelli 
e in diversi sport in un modo facile per 
ottenere le sostanze nutritive necessarie 
per massimizzare i vostri allenamenti ed i 
vostri risultati.
Sappiamo dell'importanza degli integrato-
ri per il fisico, perciò MAXIM è estrema-
mente attenta a mantenere il massimo 
controllo di quello che produciamo. 
Rispettiamo tutte le normative pertinenti 
dell'UE e delle regolamentazioni nazionali.
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AUMENTA LE TUE 
PRESTAZIONI
Carboidrati

Può essere difficile per chi si allena per lunghe distanze ingeri-
re grandi quantità di carboidrati necessari per coprire il fabbi-
sogno energetico. I prodotti di Maxim sono concentrati, si 
ingerisce meno quantità, ma potremo ottenere tutta l'energia 
di cui avete bisogno. I prodotti sono funzionali ed con un 
packagin semplice, in modo che siano facili da usare in allena-
mento. Ad esempio, una barretta energetica è più facile da 
portare con voi durante gli allenamenti rispetto a due banane. 
Entrambi contengono 40 grammi di carboidrati, ma la 
banana pesa circa 200 grammi, mentre una barretta ener-
getica pesa solo 55 g.

Liquido
Durante l'allenamento e la competizione, è fondamentale 
mantenere costante il livello elettolitico. Questo può essere 
difficile solo con acqua potabile, perché durante la sudorazio-
ne perdiamo sali minerali. Pertanto, Maxim ha sviluppato una 
gamma di prodotti che contengono sali e minerali necessari 
quando il corpo suda molto. Pertanto, sono le alternative 
migliori rispetto alla semplice acqua, per sport come il 
ciclismo, corsa, ecc Essi contengono carboidrati e minerali 
per un assorbimento ottimale.

Proteine
La proteina è importantissima per l'atleta. La proteina cono-
sciuta come "blocco per la ricostruzione del muscolo" è incre-
dibilmente importante per il recupero muscolare e lo svilup-
po. A seconda di cosa si sta allenando e che cosa sia il vostro 
obiettivo, il vostro corpo necessita di diversi tipi e quantità di 
proteine. Questo lo sappiamo, e Maxim ha sviluppato diversi 
tipi di prodotti proteici in modo che ognuno possa trovare il 
prodotto giusto per soddisfare le vostre esigenze.





Conquistare
le miglia
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SUPER BENZINA PER 
IL CORPO

I carboidrati sono la principale fonte di energia del corpo. Per percorrere lunghe distanze, il 
muscolo utilizza le riserve di carboidrati (glicogeno)questo viene consumato piuttosto rapida-
mente e quindi quando le riserve scarseggiano avremo bassi livelli di zucchero nel sangue. 

I giorni in cui ci si allena, si dovrebbe tenere traccia della quantità di carboidrati prima, durante 
e dopo l'esercizio.

Prima dell'allenamento
3-4 ore prima di un allenamento di resistenza (circa 1 ora o più), si consiglia un pasto con 
carboidrati. Gli istanti che precedono l' allenamento, si può mangiare piccole quantità (ad esem-
pio una barretta energetica), che contiene sia zuccheri veloci che lenti.Mangiare in fretta o in 
eccesso, può causare disturbi allo stomaco durante l'allenamento.

Durante l'allenamento
Se avete fatto un buon carico di carboidrati prima dell'allenamento, e l’esercizio è meno di 
un'ora, non è necessario assumere carboidrati durante l'esercizio fisico. Per più di un'ora, è 
vantaggioso avere un apporto supplementare di carboidrati al fine di mantenere costante la 
prestazione. Per allenamenti che superano le (3-4 ore ), è necessario una fornitura extra di 
carboidrati.

Dopo l'allenamento
I carboidrati sono importantissimi nella fase di recupero. I muscoli recuperano più velocemente 
assumendo contemporaneamente carboidrati e proteine. Carboidrati semplici sono quelli più 
indicati, la giusta ripartizione tra proteine e carboidrati dipende dal tipo di sport ed allenamento 
che viene eseguito



Qual'è il vostro fabbisogno giornaliero?
La giusta quantità di carboidrati per il vostro fabbisogno giornaliero,che assicura che il vostro 
livello di glicogeno si mantenga alto, dipende da quanto ci si allena e con quale intensità. Ecco 
le linee guida generali che Maxim raccomanda per l'assunzione giornaliera di carboidrati per 
un buon recupero da vari tipi di carico di allenamento. Grammi per kg di peso corporeo 
(g/kg/giorno):

• Allenamento blando 5-7 g / kg / die
• Allenamento con intensità medio-alta o/a lungo termine 7-10 g / kg / die
• Allenamento ad alta intensità e tempi più lunghi 10-13 (+) g / kg / die



Carboidrati:

Preferiti
Carbo Loader

Carbo Loader è stato il primo prodotto di Maxim. Carbo 
Loader è un ottimo prodotto per chi vuole ricaricare il proprio 
corpo con i carboidrati prima di una lunga sfida estenuante.

Energy Bar
Forse il modo più semplice e più gusto per assumere carboi-
drati veloci e lenti che ci aiutano a raggiungere più velocemen-
te il nostro traguardo. Una barretta contiene circa 40 grammi 
di carboidrati, l'equivalente di due banane

Ipotonic Sports Drink
Ipotonic Sports Drink è una polvere elettrolitica che diluita in 
acqua può essere bevuta prima e durante l'allenamento aerobi-
co. Il prodotto contiene sali minerali e carboidrati per dare 
energia immediata e prolungata nel tempo. 





MAXIM CARBO LOADER
Un modo geniale per caricare il tuo corpo con l'energia prima di una gara

Cosa è?
E' un prodotto destinato ad atleti di resistenza , ciclisti ,runner di lunga distanza , giocatore di calcio ecc.

QUALI SONO LE VOSTRE ESIGENZE?
A causa della vasta quantità di allenamento (> 12 ore settimanali) è difficile per voi mangiare molti carboidrati 
che il vostro corpo necessita . Gli atleti di resistenza a volte superano la loro assunzione di carboidrati fino a 8 - 
12 g / kg / giorno, questo è 2,5 volte superiore rispetto alle persone con un normale livello di attività . Maxim 
Carbo loader è un modo geniale per aggiungere carboidrati senza aumentare la massa.

L'unicità del MAXIM CARBO LOADER
I carboidrati sono la fonte più importante di energia che il corpo utilizza durante l'allenamento. La riduzione del 
glicogeno muscolare ha un impatto negativo sulla vostra performance durante l'esercizio fisico. Quindi è essenzia-
le iniziare consumando carboidrati prima dell'esercizio. Questo assicura di avere una quantità sufficiente di 
carboidrati immagazzinati nei muscoli (glicogeno) e offrire energia extra da subito. Ovviamente, il glicogeno nei 
muscoli non è inesauribile. I carboidrati, pertanto, devono essere continuamente assunti durante l'esercizio fisico 
al fine di mantenere una certa quantità nei muscoli per fornire energia durante l'intero esercizio. I carboidrati 
vengono immagazzinati come glicogeno nel fegato e nei muscoli. Negli sport di resistenza, esiste una correlazio-
ne diretta tra la quantità di glicogeno muscolare e le prestazioni, ossia il mantenimento della massima prestazio-
ne nel tempo. Le riserve di glicogeno sono importanti anche negli sport ad alta intensità e di breve durata. Maxim 
Carbo Loader è il prodotto ideale per ottimizzare la riserva di glicogeno nei muscoli. Una porzione di 60g fornisce 
non meno di 57g di carboidrati di elevata qualità. Questo equivale a 3 banane, 4 fetta di pane o 7 patate! La 
formulazione unica di maltodestrine e vitamine lo rende facile da mescolare con lo yogurt, bevande, salse, pasta, 
ecc

Così come si usa?
Avanti allenamento o competizione
Utilizzare 3 cucchiai Maxim Carbo Loader con il vostro pasto pre- esercizio fisico e consumare questo almeno 
2-3 ore prima di iniziare l'allenamento. Si può mescolare la polvere con bevande calde e fredde e pasti liquidi 
come porridge o yogurt o sugo per la pasta. Sciogliere 1 misurino di polvere su ogni bevanda 250ml o di ogni 
pasto. Se preferisci un pasto liquido a base di acqua, mescolare 3 misurini di polvere con acqua 750ml in una 
bottiglia. Agitare bene fino a quando la polvere si è sciolta. Questa è una bevanda al gusto neutro per cui se prefe-
risci puoi aggiungere dello sciroppo per dare un sapore a tuo piacimento. Uso quotidiano Gli atleti hanno una 
maggiore necessità di carboidrati nella loro dieta quotidiana. Questo significa che devi mangiare molto per 
ottenere una sufficiente quantità di carboidrati. Con Maxim Carbo Loader si può semplicemente aggiungere 
carboidrati senza aumentare di massa. È possibile aggiungere i carboidrati alle proprie esigenze; un misurino vi 
darà circa 20 g di carboidrati. Ad esempio, aggiungere un misurino per la prima colazione, un misurino per il 
pranzo e un misurino per la vostra cena. Questo vi fornirà 57g carboidrati in più al giorno!

Perché Maxim Carbo Loader ?
Fornisce un apporto maggiore di carboidrati.
Aumenta le prestazioni. Facile da usare nel vostro cibo.
Sapevate che ...
Maxim Carbo Loader è stato il primo prodotto Maxim immesso sul mercato nel 1992 - sviluppato in stretta colla-
borazione con alcuni tra i migliori atleti del mondo. Da allora la ricetta di Maxim Carbo Loader è stata perfeziona-
ta e ottimizzata - ma ha ancora un posto speciale nel cuore di Maxim

 



MAXIM INSTANT ENERGY 
DRINK GEL
Nuova formula - delicata per lo stomaco!
Chi sei?
Se sei un corridore di media o lunga distanza .

QUALI SONO LE VOSTRE ESIGENZE?
Sapete quanto sia importante per garantire un apporto energetico ideale durante l'allenamento 
e le competizioni .Ci vuole un prodotto con un packaging semplice e funzionale da potersi portare 
dietro. Avete uno stomaco sensibile ed avete avuto problemi di stomaco quando utilizzate prodot-
ti come il gel energetici? Anche la consistenza e il gusto vi danno una brutta sensazione in 
bocca?

NON NECESSITA DI ACQUA
Con il Maxim Drink Energy Gel , non hai bisogno di acqua per diluire la vostra fornitura di energia  
solo bere e correre! I pacchetti di piccole dimensioni si adattano a qualsiasi vostra esigenzai

FORMULAZIONE 2:1
Maxim Energy Gel Drinks ti mette a disposizione un rapporto di carboidrati ottimale di 2:1 di 
glucosio e fruttosio. Il rapporto attentamente formulato tra maltodestrine e fruttosio si basa sulla 
più recente prova scientifica di come il corpo può ottimizzare il suo assorbimento di carboidrati 
durante l'esercizio fisico.
Nuove prove scientifiche dimostrano che l'assorbimento dei carboidrati è maggiore quando le 
bevande gel contengono più carboidrati e non solo il glucosio da solo . 2 Ciò è dovuto al fatto che 
il glucosio e il fruttosio sono trasportati dai vettori diversi nel corpo - vedere figura 1 qui sotto.
Più avanti , maltodestrina ha un livello basso DE ( destrosio equivalente di 19) che rende il rilascio 
di energia nel GI- sistema più lento di glucosio , ma fornisce comunque un assorbimento veloce, 
una volta rilasciato. Mentre le altre bevande a base di gel di glucosio ti dà solo un assorbimento 
max di 60 g di carboidrati all'ora, ottimale 02:01 - blend di Maxim di maltodestrine e fruttosio 
che fornisce fino a 90 g / h ri- energizzare il corpo e la massimizzazione performance3 - vedi 
figura 2 sotto.
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Carbohydrate intake advice Type of carbohydrate

Single or multiple
transportable
carbohydrates

Single or multiple
transportable
carbohydrates

Single or multiple
transportable
carbohydrates

Multiple
transportable
carbohydrates

Nutritional training

Nutritional 
training highly
recommended

Nutritional 
training highly
recommended

Nutritional 
training highly
recommended

Nutritional 
training highly

essential

Source: Jeukendrup, 2013

30 g/h

60 g/h

90 g/h

Small amounts
or mouth rinse 30

min

60
min

2 h

>2.5 h



Non è 
un hobby,
 è uno 
stile di vita
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Evitiamo il miscuglio
Il tuo corpo ha bisogno di liquidi per allenarsi. I liquidi sono essenziali per il corpo e per il funzio-
namento cellulare. Per coprire le esigenze di base del corpo, si dovrebbe bere circa due litri di 
acqua ogni giorno e ancora di più quando ci si allena. Una perdita di liquidi di appena il 2 % può 
far calare la prestazione fisica del 10%. Ma, al contrario, troppo liquidi possono dare noia a 
livello intestinale oltre ad una cattiva performance durante l'esercizio fisico è quindi importante
trovare un buon equilibrio nella loro assunzione.

Quando si deve bere?
Durante l'attività fisica si beve di più , perché si suda. E ' importante bere prima di sentire sete, 
la sensazione di sete è infatti l'indicazione che si è già disidratati. Pertanto, si dovrebbe sempre 
evitare la perdita di liquidi prima dell'inizio dell'attività,ma con un giusto apporto per non avere 
problemi intestinali.

Che cosa si dovrebbe bere?
Non è importante ciò che si beve durante l'esercizio fisico .I liquidi devono essere assimilati a 
livello intestinale. La quantità di liquido che può passare dallo stomaco all'intestino dipende da 
ciò che si beve e dalla temperatura esterna in cui ci alleniamo. Il nostro corpo assimila meglio 
una bevanda con carboidrati che una bevanda energetica.



SPORT DRINK vs BEVANDE ENERGETICHE

Sport drink
Una bevanda sportiva contiene sia i carboidrati ed elettroliti (sali minerali). Ha un 
contenuto di carboidrati del normale 2-8%. Lo scopo di assumere una bevanda 
sportiva è principalmente quello di mantenere l'idratazione, ma livella anche i depo-
siti dei carboidrati. Si possono usare durante e dopo un allenamento o gara.

Energizzanti
Le bibite energetiche non contengono elettroliti, ma carboidrati oltre 8%, tra cui 
zuccheri semplici, dannosi per le vostre performance. In alcune troviamo anche la 
caffeina. Lo scopo di tali bevande è quello di mantenere i livelli energetici alti prima 
della performance.



Cosa sono gli elettroliti?
L'equilibrio idrico è controllato non solo da acqua, ma anche da un alto grado di elettroliti, 
chiamato anche minerali. Elettroliti sono nutrienti del corpo ed i più importanti sono sodio, 
potassio e magnesio. Se si beve troppa acqua, si rischia di far perdere elettroliti dal corpo. 
Una bevanda sportiva con carboidrati ed elettroliti prevenire la disidratazione e la perdita 
di elettroliti



Ipotonic Sports Drink
Bevanda ipotonica, buona e veloce per reintegrare i 
liquidi persi durante l'attività sportiva. Con minerali e 
carboidrati riempie le scorte di glicogeno e di elettroliti, 
e vi aiuta a ripristinare il vostro equilibrio idro-minerale 
per prevenire la disidratazione. Perfetto per gli sport di 
resistenza come il ciclismo e la corsa ed il calcio.

Prima dell'allenamento:
Bere 200-500 ml poco prima di esercizio, in modo da 
iniziare con un buon equilibrio di liquidi.

Durante l'esercizio:
Bere 200 ml ogni 20 minuti al fine di mantenere l'equili-
brio dei liquidi.

Total hydration
Compresse effervescenti con carboidrati e tre sali mine-
rali (potassio, sodio e magnesio) per ottimizzare l'assor-
bimento dei liquidi e ridurre al minimo la perdita di 
questi. Le compresse si sciolgono rapidamente in acqua 
e sono facili da trasportare. Possono anche essere 
assunte direttamente in bocca senza acqua .

CONSIGLI!

• Attendere circa 20 minuti 
prima di assumere bevande 
sportive durante l'allenamento. 
In questo modo si eviterà al 
corpo di secernere insulina, 
che abbassa la glicemia troppo 
in fretta.

• Si dovrebbe abituare il vostro 
corpo ad assumere bevande 
sportive. Si consiglia di assu-
mere piccole quantità per un 
paio di settimane, una volta 
che il vostro corpo è abituato 
possiamo assumere anche 
quantità più grandi.

• Ripristinare le riserve ener-
getiche e minerali dopo un 
allenamento o gara con 
almeno 500ml di sportdrink



È sempre 
possibile 
effettuare 
una più 
ripetizioni
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GUARIRE E COSTRUIRE
Non importa quale sia lo scopo del tuo allenamento, aumentare la massa muscolare, fitness, 
raggiungere prestazioni top nella corsa, le proteine sono importanti per raggiungere il tuo obiet-
tivo. Le proteine sono i mattoni dei muscoli, ci aiutano a recuperare ed a costruire i muscoli 
quando sono esposti ad intensa attività fisica.Un muscolo affaticato è come infiammato. Le 
proteine aiutano a riparare e ricostruire le cellule muscolari in modo che "l'infiammazione" 
scompare ed il nostro fisico è pronto per un altro allenamento duro.

Scegliere la giusta fonte di proteine
Quando il corpo digerisce le proteine nel cibo, in modo che si scompongono in parti più piccoli 
ed immessi nel flusso sanguigno come piccoli blocchetti di costruzione, chiamati aminoacidi, 
questi vengono assimilati dai muscoli per aiutare a costruire la massa muscolare.

Tuttavia, non tutti gli amminoacidi sono ugualmente importanti, in realtà meno della metà 
contribuiscono alla crescita muscolare. Gli aminoacidi più importanti sono gli essenziali. Il corpo 
non li può produrre, pertanto devono essere assunte con il cibo. Gli aminoacidi essenziali si 
trovano principalmente negli alimenti di origine animale come carne, pesce e latticini.



Quando prendere le proteine?
Il corpo il più velocemente assume la proteina, migliore è l' effetto che abbiamo.

Se la proteina è utilizzata per costruire la massa muscolare, è consigliabile utilizzare le proteine 
del siero di latte immediatamente dopo l'esercizio. Chiunque voglia perdere peso o semplice-
mente utilizzare le proteine come una merenda, è possibile utilizzare una proteina con un assor-
bimento graduale, per esempio, caseina (proteina del latte).
Qual'è il nostro fabbisogno proteico?
E' difficile stimare il fabbisogno giornaliero di proteine che un corpo necessita, ciò varia da indivi-
duo ad individuo ed a seconda dell'esercizio fisico ed intensità con cui lo pratichiamo. In generale 
si può dire, che le proteine devono essere assunte durante l'arco della giornata. Per coloro che 
praticano sport di resistenza è importante assumere proteine immediatamente dopo l'esercizio. 
L'assunzione di proteine per il resto del giorno non sono tanto importanti per chi pratica sport 
di endurance, al contrario per coloro che praticano sport per la costruzione muscolare.
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MAXIM PURE WHEY PROTEIN
- La migliore proteina sul mercato per la costruzione muscolare e per la definizione

QUALI SONO LE VOSTRE ESIGENZE?
Hai bisogno di un integratore di proteine, oltre la vostra dieta regolare. Allo stesso tempo 
siete preoccupati per l'assunzione di carboidrati a causa del vostro obiettivo di ridurre il livello 
di grasso nel vostro corpo?

PERCHÉ "PURE WHEY PROTEIN"
Quando ci si allena i muscoli vengono danneggiati. Per una veloce ricostruzione dei muscoli le 
proteine sono essenziali soprattutto dopo l'esercizio. Preferibilmente entro un'ora, e preferibil-
mente una proteina che viene rapidamente assorbita dal corpo, come proteine del siero, 
idrolizzate o isolate. Le proteine contengono aminoacidi essenziali, è un vantaggio in quanto 
accelerano la fase anabolica (costruzione). La proteina del siero è anche l' integratore protei-
co più ricercato. E ' più facile ottenere la sensazione di sazietà mangiando alimenti ricchi di 
proteine. Fare un frullato di proteine è un ottimo snack sia per coloro che vogliono ricostruire 
i muscoli dopo l'allenamento o per coloro che cercano di limitare il consumo di carboidrati. Il 
valore biologico indica la qualità della proteina in relazione alla velocità di assorbimento e di 
utilizzo da parte del corpo. Più il valore biologico è elevato, migliore è l'efficienza. Maxim Pure 
Whey Protein contiene sieroproteine concentrate con un valore biologico di 110 e di proteine 
di siero di latte isolato, che ha un valore biologico di un massimo di 159. In confronto, un uovo 
ha un valore biologico di 100 (vedi figura). Pure Whey offre una concentrazione plasmatica 
elevata di amminoacidi durante le prime due ore rispetto ad altre fonti come le proteine del 
latte (caseinato) e quindi abbiamo un maggiore assorbimento istantaneo della proteina rispet-
to ai caseinati. Questo può essere vantaggioso dopo l'allenamento o gara, dove un veloce 
assorbimento della proteina è spesso preferito.

Come si usa?
Mix 2 misurini di polvere con 250 ml di acqua e 300 ml di latte . Agitare bene - bevanda 
fredda. Preparazione di una dose di 10 g di BCAA:
Mescolare 3,5 cucchiai polvere con acqua e latte 450ml. 500ml. Assumere entro 30 minuti 
dopo l'allenamento per avere il miglio assorbimento . Può essere utilizzato anche durante il 
giorno per garantire l'apporto proteico giornaliero.
AVVISO: mix con latte hanno un valore calorico maggiore rispetto ad un mix con solo 
acqua.

MAXIM PROTEINE DI GARANZIA
Maxim dà una garanzia di 100% che la proteina % e la qualità specifica del prodotto è coeren-
te con il contenuto effettivo del prodotto.



PROTEINE INDICATE
54% Protein Bar

Contiene ben 43 grammi di proteine per barretta 
(corrisponde ad esempio 6 uova o 150 g di petto di pollo), 
che vi dà il massimo apporto proteico per la costruzione 
muscolare.

Pure Whey Protein
Con il 76% di proteine, è indicata per coloro che devono 
ricostruire la massa muscolare o svilupparla. La proteina 
del siero del latte viene assimilata in modo rapido ed 
efficiente dal corpo. La polvere può essere miscelata in 
acqua o latte, ma non esitate a mescolarla con lo yogurt e 
frutti di bosco per fare un frullato ancora più gustoso.

Proteine Pure
Una delle pochissime bevande proteiche a base di acqua 
disponibili sul mercato. Contiene 0 grammi di carboidrati e 
0 grammi di grassi, ma ben 30 grammi di proteine. Questo 
è un buon drink per chi vuole ridurre al minimo il rischio di 
carboidrati e grassi, ma immagazzinare tante proteine. 
Funziona anche molto bene come dissetante.





• Energy Bar 

• Before Training Bar

• Pure Creatine

• Hypotonic Sports Drink

• Carbo Loader

• Total Hydration

• Energy Bar

• Instant Energy Gel 

• Instant Gel Drink

• During Training Drink

• Hypotonic Sports Drink

• Total Hydration

GUIDA PRODOTTI



• After Training Protein

• Pure Whey Protein 

• Multi Source Protein

• Recovery Powder

• 54% Protein Bar

• After Training Bar

• Recovery Bar

• XL Protein Bar

• After Training Shake

• Protein Boost 

• Protein Pure

• Recovery Drink 

• Pure Creatine
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