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NOTE ED AVVERTENZE GENERALI SULL’UTILIZZO DEGLI INTEGRATORI
Gli integratori non sono da intendersi come sostitutivi di una dieta variata e vanno utilizzati in un sano ed equilibrato stile di vita, seguendo
un programma di attività fisica. Non utilizzare i prodotti in gravidanza, nei bambini e per periodi prolungati senza consultare il medico. Tenere
fuori dalla portata dei bambini, non superare la dose consigliata. Pertanto immagini, foto e testi presenti nel catalogo hanno carattere puramente informativo ed orientativo ed essi non possono sostituire in alcun modo l’attenta lettura dell’etichetta dei singoli prodotti e delle loro
specifiche avvertenze.

PROTEINE

Categoria regina dell’integrazione dello sportivo alla ricerca del giusto apporto
proteico della propria dieta sia negli sport di potenziamento e body building
che aerobici per il recupero e la tonificazione della massa muscolare magra.
Le proteine in polvere derivano dal latte, dalla soia oppure dall’albume dell’uovo. Le proteine del latte sono sicuramente le piu diffuse per il loro elevato valore biologico, alta digeribilità e vasta
gamma con caratteristiche differenti. In base alla loro purezza, lavorazione ed estrazione possono avere valori di lattosio, grassi e carboidrati molto differenti. Per
questo motivo Pro Nutrition raccomanda di leggere bene le etichette ed orientarsi verso proteine
con buone caratteristiche che ne confermino la qualità del prodotto. LE PROTEINE NON SONO
TUTTE UGUALI. Lo sportivo può utilizzare proteine del siero del latte a rapido assorbimento che
rilasciano nel sangue una elevata concentrazione di aminoacidi nei 60-90 minuti dall’assunzione
e quindi definite “anaboliche”, proteine totali o della caseina ad azione piu lenta in quanto gli
aminoacidi raggiungono la loro concentrazione nel sangue nelle 3-5 ore successive alla loro
assunzione e quindi a maggiore proprietà “anticatabolica” e i blend proteici, miscele di siero e
caseina che possiedono entrambe le caratteristiche. Le proteine di soia possiedono naturalmente
un ottimo tenore proteico ma hanno un valore biologico inferiore a quelle del latte.

Enzymatic Whey Protein

Dynamic Whey Protein
Informazioni Nutrizionali
Porzione: 30 grammi (3 misurini)
per 100 g
390 Kcal
1626 KJ
86 g
6g
6g
0g
2,5 g
0g
150 mg
150 mg
360 mg
0,75 mg
1 mg
1 mg
1,7 µg
100 mg
100 mg
23 mln UFC
23 mln UFC
23 mln UFC
15 mln UFC
8,5 mln UFC
7,5 mln UFC

Porzione 30 grammi (3 misurini)

per 30 g % RDA*
117 Kcal
488 KJ
25,8 g
1,8 g
1,8 g
0g
0,75 g
0g
45 mg
45 mg
108 mg
0,22 mg
0,3 mg
0,3 mg
0,61 µg
30 mg
30 mg
6,9 mln UFC
6,9 mln UFC
6,9 mln UFC
4,5 mln UFC
2,5 mln UFC
2,2 mln UFC

20 %
21 %
21 %
20 %

Formato 908 grammi

Formato 2000 grammi

Formato 900 grammi

86% di Proteine • Vitamine del gruppo B • Senza zuccheri aggiunti • Enzimi digestivi • Probiotici e fermenti
lattici • 30 Porzioni (908 grammi) •
66 Porzioni (2000 grammi)

Ingredienti: Sieroproteine del latte (Sieroproteine concentrate per ultrafiltrazione
WPC, Sieroproteine Isolate per microfiltrazione WPI, Sieroproteine concentrate
ed idrolizzate), aromi, Edulcoranti: Acesulfame K, sucralosio., e.s. papaina,
bromelina, Ecologic 326™ (miscela di fermenti lattici: Lactobacillus Acidophilus
- Ceppo NIZO3887, Lactobacillus Casei - Ceppo NIZO3889, Lactobacillus
Lactis - Ceppo NIZO3891, Lactobacillus Salivarius - Ceppo NIZO3890, Bifidobacterium Lactis - Ceppo W53, Enterococcus Faecium - Ceppo NIZO3886),
piridossina cloridrato, riboflavina, tiammina cloridrato, cianocobalamina.

• 70% di Proteine • 100% Sieroproteine • Con glutamina, taurina e
A-AKG, creatina e leucina

Doppio cacao / Doppio biscotto / Yogurt fragola e banana / Neutro / Vaniglia / Cioccolato bianco e banana

Doppio cacao / Vaniglia

Cacao cocco / Nocciola / Cacao / Biscotto moka / Vaniglia

Prodotto dietetico per sportivi adatto ad integrare con proteine la dieta degli atleti. Può favorire i
fisiologici processi di costruzione muscolare ed il recupero. Questa proteina è stata appositamente
formulata per essere estremamente tecnica ed innovativa e rispondere così alle richieste del consumatore più esigente senza penalizzarne il gusto e la digeribilità. ENZYMATIC WHEY è infatti costituita
da una miscela di proteine del siero del latte (siero ultrafiltrato, siero isolato, siero idrolizzato e siero
a scambio ionico) arricchite con vitamine,minerali, papaina, bromelina ed Ecologic 326™ (miscela
di probiotici) Enzymatic whey apporta ben 86% di proteine ad alto valore biologico, non contiene
zuccheri aggiunti, apporta soltanto il 2,5% di grassi (di cui zero quelli saturi) ed è fortificata con
vitamine e minerali.
La presenza di enzimi digestivi naturali ( papaina e bromelina ) favorisce il fisiologico processo
digestivo delle proteine ottimizzando così l’utilizzo del prodotto. Nel prodotto è stata aggiunta anche
una miscela di probiotici (Ecologic 326 TM) utile per migliorare le difese naturali dell’organismo e
favorire la protezione dell’integrità della mucosa intestinale.

Formato 2000 grammi

Cacao cocco / Nocciola / Cacao
/ Biscotto moka / Vaniglia

Formato 4x1000 grammi
Cacao

Ingredienti: Siero proteina Ultrafiltrata, Destrosio, biscotto
in polvere, creatina monoidrata, aromi, addensante: Xantano, glutammina, cacao polvere, liofilizzato caffè, taurina,
arginina AKG, leucina, Dolcificante: Acesulfame K.

Prodotto dietetico per sportivi in polvere costituito da proteine del siero del latte ultrafiltrate e gli
aminoacidi Taurina, Leucina, Glutammina, Creatina e Arginina AKG. Le proteine contribuiscono alla
crescita e al mantenimento della massa muscolare. Dynamic Whey oltre al siero del latte e’ stata
arricchita e potenziata con i principali aminoacidi richiesti dallo sportivoa disposizione sul mercato:
Creatina, L-Leucina, Taurina, Arginina AKG e L-Glutamina per fornire all’organismo il massimo supporto sia anticatabolico che in fase di recupero e di energia e quindi puo essere definita una proteina
“veloce”. La sua particolare composizione rende il prodotto molto versatile ed indicato in diverse
situazioni durante la giornata (spuntini e recupero post-workout).

UTILIZZO: In tutte le pratiche sportive dove è richiesto il potenziamento ed il recupero muscolare.

UTILIZZO: In tutte le pratiche sportive dove è richiesto il potenziamento ed il recupero muscolare.
www.pronutrition.it
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Whey Isolated Protein LOW SUGARS
PER 30g

SERVING
HIGH
PROTEIN
27,9g

PROTEINE
100% WPI

PROTEIN
500 mg

TAURINA
900 mg

L-GLUTAMMINA
LACTOSE

0,16 g

4 Protein Formula
Informazioni Nutrizionali

Informazioni Nutrizionali
Porzione: 30 grammi (3 misurini)
Porzioni per confezione da 908g: 30
Porzioni per confezione da 2000g: 66

Per 100g
Valore energetico 391,5 Kcal
1661,55 KJ
1,1 g
Grassi
di cui acidi grassi saturi 1 g
1,35 g
Carboidrati
0,7 g
di cui Zuccheri
0,40 g
Fibre
93 g
Proteine
0,245 g
Sale
1,8 mg
Vitamina B1
2,1 mg
Vitamina B2
2,1 mg
Vitamina B6
3,9 µg
Vitamina B12
3000 mg
Glutammina
1670 mg
Taurina

Porzione 30 grammi (3 misurini)

Valori medi

Per porzione da 30g

Valore energetico

117,45 Kcal
498,47 KJ
0,33 g
0,30 g
0,40 g
0,21 g
0,12 g
27,9 g
0,073 g
0,54 mg (50% RDA*)
0,63 mg (45% RDA*)
0,63 mg (45% RDA*)
1,17 µg (47% RDA*)
900 mg
500 mg

Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi
Fibre
Sodio
Colesterolo

100 g

Porzione da 30g

390 Kcal
1655 Kj
85 g
8g
1,6 g
2g
1,8 g
1,15 g
150 mg
7 mg

117 Kcal
496,5 Kj
25,5 g
2,4 g
0,48 g
0,6 g
0,54 g
0,35 g
45 mg
2,1 mg

*RDA: Dosaggio Giornaliero Raccomandato

Formato 908 grammi

Formato 1800 grammi

Formato 500 grammi

Formato 1000 grammi

• 93% di Proteine • 100% Isolate
• Low Sugars • Lattosio 0,16g per
porzione • 500mg di taurina a porzione • 900mg di glutamina a porzione

INGREDIENTI: Proteine del siero di latte isolate per ultramicrofiltrazione incrociata, L-Glutamina, Taurina, aromi,
piridossina cloridrato (Vitamina B6), riboflavina (vitamina
B2), tiamina cloroidrato (vitamina B1), cianocobalamina
(vitamina B12). Edulcorante: Acesulfame K.

• 85% di Proteine • Blend Proteico
• < 0,5g zuccheri per porzione •
Aspartame free

Ingredienti: Proteine del Latte (calcio caseinato, proteine
del siero di latte, caseina micellare, proteine del siero di
latte isolate), maltodestrine, aromi, dolcificante: Acesulfame K.

Cacao / Fiordilatte

Cacao / Fiordilatte

Doppio cioccolato / Vaniglia / Cioccolato bianco e
cocco

WHEY ISOLATED PROTEIN è un prodotto dietetico per sportivi in polvere a base di proteine (Sieroproteine
isolate per microfiltrazione WPI), L-Glutammina, Taurina, vitamine del gruppo B, con edulcorante. Le proteine
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
VITAMINA B12: Contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
VITAMINA B1 (TIAMINA):La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico.
VITAMINA B6: Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
VITAMINA B2: La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
ISOLATED La proteina ISOLATED WHEY Pro Nutrition rappresenta per il consumatore finale la massima espressione di proteina del siero isolata (WPI). Essa è infatti ottenuta per un doppio processo di microfiltrazione
crociata e ultrafiltrazione CFM (Cross-Flow Micro-Filtration ) che permette di ottenere un elevato profilo di aminoacidi, la più alta concentrazione possibile di BCAA per porzione, un bassissimo contenuto di grassi e sodio,
lattosio in tracce e zero carboidrati aggiunti. Il procedimento CFM è un processo naturale e non aggressivo che
rispetta la proteina nella sua interezza.

UTILIZZO: In tutte le pratiche sportive dove è richiesto il potenziamento ed il recupero muscolare.

Doppio cioccolato / Vaniglia

Blend proteico, prodotto dietetico per sportivi a base di proteine del latte ottenuto miscelando 4
diverse fonti proteiche del latte a differente rilascio di aminoacidi (WHEY WPC / MILK CASEIN /
MICELLAR CASEIN / ISOLATED WHEY). Il siero contenuto nel prodotto ha marcata azione di costruzione muscolare mentre il caseinato svolge maggiore azione anticatabolica sulla muscolatura.
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e pertanto sono
indicate nello sportivo che richiede una supplementazione proteica nella propria dieta per supportare
la funzione plastica e strutturale del muscolo. Il prodotto contiene un basso livello di carboidrati e
grassi. Ciò ha permesso di ottenere una proteina di gusto gradevole, ottima solubilità e con valori
nutrizionali di tutto rispetto. Ogni porzione di 4 Protein Formula apporta solamente 0,6g di grassi e
0,48g di zuccheri, con una percentuale proteica dell’85% collocando questo prodotto in una fascia
di mercato decisamente appetibile per il consumatore. Il prodotto non contiene aspartame. Inoltre
la busta è richiudibile e contiene il misurino dosatore da 10 grammi. Disponibile anche nel nuovo
formato convenienza da 1000 grammi.

UTILIZZO: In tutte le pratiche sportive dove è richiesto il potenziamento ed il recupero muscolare.
www.pronutrition.it
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Blend Protein SUGARS FREE
PER 30g

SERVING
27,9g

PROTEINE
HIGH

PROTEIN
40% WPI

PROTEIN
60% CASEIN

PROTEIN

SENZA
ZUCCHERI
LACTOSE

0,12g

Ultra Soy Protein
Informazioni Nutrizional
i

PER 30g
SERVING

Porzione: 30 grammi (3 misurini)
Porzioni per confezione: 66

Per 100g
Valore energetico 383,6 Kcal
1628,6 KJ
Grassi
1,2 g
di cui acidi grassi satur
i 1,1 g
Carboidrati
0,8 g
di cui zuccheri
0,65 g
Fibre
0,4 g
Proteine
93 g
Sale
0,25 g
Vitamina B1
1,8 mg
Vitamina B2
2,1 mg
Vitamina B6
2,1 mg
Vitamina B12
3,9 µg

Per porzione da 30g

HIGH

PROTEIN

115,08 Kcal
488,58 KJ
0,36 g
0,33 g
0,24 g
0,12 g
0,12 g
27,9 g
0,08 g
0,54 mg (49% RDA*)
0,63 mg (45% RDA*)
0,63 mg (45% RDA*)
1,17 µg (47% RDA*)

26,1g

PROTEINE
NO

OGM
SENZA
ZUCCHERI
LACTOSE

0g

LOW
FAT

*RDA: Dosaggio Giornaliero Raccomandato

Formato 908 grammi

Formato 2000 grammi

Formato 908 grammi

• 93% di Proteine • 60% Caseine
micellari • 40% Proteine del latte
isolate • Senza Zuccheri

Ingredienti: Proteine del latte (Calcio Caseinato Istant,
Sieroproteine isolate per microfiltrazione), aromi, piridossina cloridrato (Vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloroidrato (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina
B12). Edulcoranti: Acesulfame K, sucralosio.

• 100% Proteine isolate • No OGM
• Valore proteico del 90% • 0,27g di
grassi • 0,75g di carboidrati

Cacao / Fiordilatte

Cacao / Fiordilatte

Cacao / Nocciola

Ingredienti: Proteine isolate di soia, nocciola in polvere,
cacao in polvere, aromi, dolcificante: acesulfame K

Prodotto dietetico per sportivi in polvere a base di proteine del latte (Calcio caseinato Istant, Sieroproteine isolate per microfiltrazione WPI), vitamine del gruppo B, con edulcoranti. Le proteine contribuiscono alla crescita
e al mantenimento della massa muscolare.
VITAMINA B12: Contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
VITAMINA B1 (TIAMINA):La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico.
VITAMINA B6: Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
VITAMINA B2: La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
L’elevata percentuale proteica (93%) ci permette di offrirvi una miscela che apporta elevati livelli di amino acidi
a pronto utilizzo e quindi ad azione anabolica sul muscolo (siero) e a lento utilizzo e quindi ad azione anticatabolica (caseinato) in modo da fornire allo sportivo un prodotto versatile e completo con ottimi valori nutrizionali
(sugar free) ed un’elevatissima concentrazione di BCAA. Queste caratteristiche rendono Blend Protein Sugars
Free è un ottimo supplemento per chi intende seguire diete iperproteiche in un programma di potenziamento e
definizione muscolare.

PRODOTTO DIETETICO PER SPORTIVI a base di proteine isolate della soia ( NO OGM) indicato in nei casi di
aumentato fabbisogno proteico in seguito ad attività fisica e ad intenso sforzo muscolare. Le proteine contribuiscono alla crescita ed al mantenimento della massa muscolare. Valida alternativa alle proteine del latte,
dell’uovo o di origine animale ULTRASOY Protein è esclusivamente di derivazione vegetale da soia NO OGM. Le
proteine isolate della soia contenute in questo prodotto hanno elevato titolo proteico (90%), un basso livello di
carboidrati (0,9 g per dose) e grassi (360 mg per dose) e non contengono zuccheri. Per questo motivo sono
un valido complemento per la loro funzione plastica e strutturale del muscolo e sono consigliate come prodotto
dietetico per sportivi adatto ad integrare con proteine la dieta degli atleti. Questa proteina è stata appositamente
formulata per essere estremamente tecnica ed innovativa e rispondere così alle richieste del consumatore più
esigente senza penalizzarne il gusto e la digeribilità. Essa infatti non contiene lattosio ed è indicata anche per
chi segue diete vegetariane che essendo prive di proteine animali spesso non trova valide alternative a questi
alimenti. Avendo un titolo proteico del 90% permette quindi di colmare in maniera ottimale il fabbisogno proteico di cui uno sportivo ha bisogno.

UTILIZZO: In tutte le pratiche sportive dove è richiesto il potenziamento ed il recupero muscolare.

UTILIZZO: In tutte le pratiche sportive dove è richiesto il potenziamento ed il recupero muscolare.

www.pronutrition.it
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Advanced Mega Mass

Muscle Growth Protein
Informazioni Nutrizionali

PER 50g

Porzione: 40 grammi (3 misurini)
Porzioni per confezione: 37

Per 100g

Per porzione da 40g

368,58 Kcal
1565,74 KJ
0,42 g
0,3 g
66 g
21,5 g
0,4 g
25 g
0,15 g
9g
60 mg
0,825 mg
1,05 mg
12 mg
1,05 mg
150 µg
2 µg
4,5 mg
282,5 mg
10,7 mg
7,5 mg
1,5 mg
1000 mg
1000 mg

147,43 Kcal
626,3 KJ
0,168 g
0,12 g
26,4 g
8,6 g
0,16 g
10 g
0,06 g
3,36 mg (30% RDA*)
24 mg (30% RDA*)
0,33 mg (30% RDA*)
0,42 mg (30% RDA*)
4,8 mg (30% RDA*)
0,42 mg (30% RDA*)
60 µg (30% RDA*)
0,8 µg (32% RDA*)
1,8 mg (30% RDA*)
113 mg (30% RDA*)
4,28 mg (31% RDA*)
3 mg (30% RDA*)
0,6 mg (30% RDA*)
400 mg
400 mg

Formato 1500 grammi

25g

PROTEINE
2500 mg

CREATINA
500 mg

TAURINA
1400 mg

L-LEUCINA
500 mg

HMB

1400 mg

GLUTAMMINA
500 mg

ARGININA

Porzione: 50 grammi (5 misurini)
Porzioni per confezione: 30

Per 100g
Valore energetico 371,3 Kcal
1574,7 KJ
2,5 g
Grassi
di cui acidi grassi saturi2,1 g
37 g
Carboidrati
3g
di cui Zuccheri
0,4 g
Fibre
50 g
Proteine
0,255 g
Sale
1,1 mg
Vitamina B1
1,4 mg
Vitamina B2
1,4 mg
Vitamina B6
2,5 µg
Vitamina B12
1000 mg
Arginina
2,8 g
Glutammina
2,8 g
Leucina
1000 mg
HMB
1000 mg
Taurina
5g
Creatina

Per porzione da 50g
185,65 Kcal
787,35 KJ
1,25 g
1,05 g
18,5 g
1,5 g
0,2 g
25 g
0,1275 g
0,55 mg (50% RDA*)
0,7 mg (50% RDA*)
0,7 mg (50% RDA*)
1,25 µg (50% RDA*)
500 mg
1,4 g
1,4 g
500 mg
500 mg
2,5 g

*RDA: Dosaggio Giornaliero Raccomandato

Formato 1500 grammi

Cacao / Vaniglia / Fragola / Banana / Cappuccino

25% di Proteine • 66% di Carboidrati • Ricco in vitamine, sali minerali e aminoacidi • Ottimo spuntino •
Ottimo pre/post allenamento

SERVING

Informazioni Nutrizionali

Cacao / Vaniglia

Ingredienti: Proteine totali del latte 25%, Maltodestrine
45%, Destrosio, Taurina, L-Arginina, E.S. di Rizoma di
Curcuma Xanthorrhiza ROXB, Aromi, Magnesio carbonato,
Acido L-Ascorbico (Vit. C), Nicotinamide (Vit. PP), Zinco
gluconato, Fumarato ferroso, Manganese solfato, Acetato
di DL-alfa-Tocoferile (Vit. E), Calcio D-pantotenato (Vit.
B5), Rame gluconato, Piridossina cloridrato (Vit B6),
Tiamina cloridrato (Vit B1), Riboflavina (Vit B2), Picolinato
di Cromo, Acido Pteroilmonoglutammico (Acido folico),
Cianocobalamina (Vit B12).

MEGA MASS 3000 è un prodotto dietetico per sportivi in polvere a base di proteine del latte, carboidrati, taurina,
arginina, vitamine e minerali. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Miscela esplosiva che unisce l’energia dei carboidrati alla potenza delle proteine e degli aminoacidi necessari
per supportare la funzione plastica e strutturale del muscolo e allenamenti intensi e prolungati. Ottimo anche
come post workout La presenza di vitamine completa la formulazione:
VITAMINA B12: Contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
VITAMINA B1 (TIAMINA):La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico.
VITAMINA B6: Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
VITAMINA B2: La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

UTILIZZO: In tutte le pratiche sportive dove è richiesto un’azione energetica, di potenziamento e
recupero muscolare.

• 50% di Proteine / 50% Carboidrati
• Ricco in vitamine ed aminoacidi
• Ottimo spuntino • Ideale pre/post
allenamento • 30 serving da 50g •
Con HMB, Taurina, Arginina, Glutammina, Leucina e Creatina

Ingredienti: Proteine di latte ( Calcio Caseinato, Sieroproteine isolate per microfiltrazione WPI ), E.S. di Rizoma
di Curcuma Xanthorrhiza ROXB, Maltodestrina, Creatina,
Glutammina, L Leucina, Taurina, Calcio Idrossimetilbutirrato
(HMB), Aromi, L Arginina, Edulcorante: Sucralosio, Piridossina Hcl, (Vitamina B6), Riboflavina (Vitamina B2), Tiamina
Hcl (Vitamina B1), Cianocobalammina (Vitamina B12).

MUSCLE GROWTH PROTEIN è un prodotto dietetico per sportivi in polvere a base di proteine del latte microfiltrate, maltodestrine, creatina, glutamina, arginina, vitamine del gruppo B, con edulcorante. Le proteine
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Miscela esplosiva che unisce l’energia
dei carboidrati ad un bassissimo contenuto di zuccheri (meno del 3%) ed una elevata dose di proteine utile per
la crescita ed il mantenimento della massa muscolare. La miscela è inoltre arricchita e potenziata con ben 6
dei principali aminoacidi richiesti dallo sportivo necessari per supportare la funzione plastica e strutturale del
muscolo e allenamenti intensi e prolungati. Ottimo anche come post workout Arricchito con un mix di vitamine
del gruppo B:
VITAMINA B12: Contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
VITAMINA B1 (TIAMINA):La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico.
VITAMINA B6: Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
VITAMINA B2: La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

UTILIZZO: In tutte le pratiche sportive dove è richiesto un’azione energetica, di potenziamento e
recupero muscolare.
www.pronutrition.it
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Pro Ram Sport / BCAA Sport Powder
Pro Ram Sport

Informazioni Nutrizionali
Porzione 5 grammi

BCAA Powder

Valori medi
Per porzione/5 g
Aminoacidi BCAA
4610 mg
di cui L-Leucina
2310 mg
di cui L-Isoleucina
1150 mg
di cui L-Valina
1150 mg
Vitamina B6
1 mg (71% RDA*)
*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 100 / 200 / 300 / 400

Formato 200 grammi

• Aminoacidi ramificati BCAA e Vit.
B6 • 1 grammi di BCAA per cpr •
Attività fisica intensa • Recupero e
costruzione muscolare • Bilancio
azotato positivo

• Aminoacidi ramificati BCAA e Vit.
B6 • Formula in polvere • 5 grammi
di BCAA a porzione • Aromatizzati
al gusto arancio • Attività fisica molto intensa • Recupero e costruzione
muscolare

compresse da 1 grammo

Prodotti per sportivi costituiti da un’associazione di L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina e Vitamina
B6 destinati a tutti coloro che praticano attività fisico-sportiva molto intensa utili ad aumentare il
livello di aminoacidi ramificati disponibili per l’organismo mantenendo un bilancio azotato positivo.
BCAA Sport a completamento della dieta è indicato in particolare nell’alimentazione degli sportivi,
nelle situazioni di accentuato catabolismo proteico come nei casi di attività muscolare intensa o di
resistenza. Pro Nutrition affianca alla versione in compresse PRORAM + Vit B6 anche la versione in
polvere BCAA POWDER per completare la propria gamma di BCAA ed offrire al consumatore una
alternativa da utilizzare per i propri allenamenti. PRORAM POWDER è costituito da purissimi BCAA
in polvere + Vit B6 aromatizzati al limone per chi preferisce assumerli con miscele proteiche, di carboidrati oppure con la propria bevanda preferita durante la giornata

MUSCLE LINE

Categoria fondamentale ed insostituibile per lo sportivo sempre alla ricerca della
prestazione, del recupero e dell’energia necessaria a svolgere intensi e duraturi allenamenti. In quesata categoria troverete una serie di prodotti a base di BCAA fondamentali per la loro azione anticatabolica e di recupero sul muscolo, di creatina di
vario tipo e genere necessari per mantenere le riserva energetiche del muscolo e di
tutta una serie di singoli aminoacidi con singole e specifiche funzioni. (taurina per il
metabolismo energetico, glutamina, per il sistema immunitario ed il recupero post
allenamento, arginina coadiuvante nella produzione dell’ossido nitrico e molti altri)
www.pronutrition.it

Arancio

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un’azione energetica e anticatabolica durante
l’allenamento (endurance) e di recupero nel post workout (endurance e pesistica).
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Amino Pool

BCAA Sport 4:1:1 Kyowa®

Formato 200 compresse

Formato 100/150/200 compresse

• Compresse da 1 grammo di BCAA
• Con Vitamina C e Vitamina B6 •
Rapporto 4:1:1 di BCAA • Qualità
Kyowa® • Recupero e trofismo muscolare

Ingredienti: L – Leucina (kyowa), L - Isoleucina (kyowa),
L – Valina (kyowa), Acido ascorbico (vit. C), cellulosa
microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato vegetale,
piridossina cloridrato (vit. B6).

Integratore alimentare a base di aminoacidi ramificati Kyowa con vitamina B6 e vitamina C Formulazione moderna e completa in quanto abbiamo raddoppiato la presenza dell’ aminoacido leucina
mettendolo nel rapporto 4-1-1 rispetto alla isoleucina e valina in quanto sembra essere l’aminoacido
maggiormente utilizzato a scopo energetico ed anticatabolico tra i tre aminoacidi a catena ramificata.
I BCAA infatti rappresentano circa il 30% del tessuto muscolare, contrastano il catabolismo muscolare e ne accentuano l’anabolismo. Arricchiti con Vitamina B6 e Vitamina C riducono i tempi di recupero tra due sforzi intensi. BCAA Sport 4-1-1 è un integratore di aminoacidi ramificati con vitamina
B6 e Vitamina C presentato in forma di compresse degluttibili da 1,080 g contenenti ciascuna, 1 g
totale dei 3 aminoacidi L-leucina, I-Isoleucina ed L-valina, unitamente con 0,4 mg di vitamina B6 e
50 mg di vitamina C.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un’azione energetica e anticatabolica durante
l’allenamento (endurance) e di recupero nel post workout (endurance e pesistica).

www.pronutrition.it
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• Aminoacidi essenziali in forma libera • con Vitamina B6 • Formula
bilanciata

Ingredienti: L-Leucina, L-Lisina cloridrato, L-Isoleucina,
L-Valina, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Treonina, Polivinilpirrolidone, L-Cisteina cloridrato, L-Tirosina, L-Triptofano.
Antiagglomeranti: Biossido di silicio, Magnesio stearato,
Amido di mais, Piridossina cloridrato (Vit. B6)

PRO NUTRITION ha formulato Amino Pool, un prodotto dove gli aminoacidi essenziali. sono rappresentati in forma libera ed in equilibrio tra loro in modo da poter fornire all’organismo dello sportivo
e non un supplemento completo e di rapida assimilazione.
Nella sua formulazione i BCAA. (leucina isoleucina valina) rappresentano circa il 50% e pertanto
possono esaltare le loro innumerevoli funzioni. Essi ricoprono funzione energetica ,di recupero ed
anticatabolica.
Amiuno Pool contiene anche Triptofano, Fenilalanina, Lisina,Metionina, Treonina, Cistina e Vitamina
B6 utile perchè contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

UTILIZZO: Prima o dopo un allenamento oppure durante la giornata per integrare la frazione proteica della propria dieta
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Glut Power Kyowa® / Glut Power caps Kyowa®

Glutamina Peptide

Informazioni Nutrizionali

Informazioni Nutrizionali

Valori medi Per porzione/1,5 g

Valori medi
Glutamina Peptide

Per porzione/10g
6g

di cui Glutamina
Vitamina B6

1,75 g
0,6 mg

Porzione 1,5 grammi

Porzione 10 grammi

Glut Power

L-Glutamina

1,5 g

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Informazioni Nutrizionali

Porzione 2 capsule

Glut Power Caps

Valori medi Per porzione/2cps
L-Glutamina
1,5 g
*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 250 grammi

Formato 200 capsule

Formato 400 grammi

• Glutamina 100% Kyowa • 142 porzioni per confezione • Metabolismo
muscolare • Naturali difese dell’organismo

• Capsule da 750mg di glutamina
100% Kyowa • 100 porzioni per
confezione • Metabolismo muscolare • Naturali difese dell’organismo

• Glutamina peptide e Vit. B6 • 45
porzioni per confezione • Metabolismo muscolare • Naturali difese
dell’organismo

gusto neutro

Limone

Prodotto dietetico per sportivi disponibile in due versioni: L-Glutamina in capsule da 750 mg oppure
in polvere purissima senza aggiunta di edulcoranti, 100% Kyowa®. La Glutamina è uno degli aminoacidi maggiormente presenti nel corpo e soprattutto nel tessuto muscolare (viene quindi particolarmente utilizzata durante intensi sforzi e la sua richiesta aumenta in condizioni di stress psicofisico).
Per questi motivi è molto utilizzata nella dieta degli sportivi che richiedono recupero muscolare e
potenziamento del sistema immunitario.

Ingredienti: Glutammina peptide (contenente glutine e
grano), destrosio monoidrato, aroma, acidificante: acido
citrico, edulcorante: aspartame, piridossina cloridrato (Vit.
B6).

La formulazione di GLUTAMMINA PEPTIDE + B6 si differenzia da quelle esistenti sul mercato e costituite da
glutammina cloridrato per la maggiore solubilità, stabilità in acqua e assorbimento della glutammina utilizzata.
La Glutamina è uno degli aminoacidi maggiormente presenti nel tessuto muscolare (viene quindi facilmente
depauperato durante intensi sforzi e la sua richiesta aumenta in condizioni di stress psicofisico). Per questi motivi è molto utilizzata nella dieta degli sportivi che richiedono recupero muscolare e potenziamento del sistema
immunitario. La Vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un’azione di recupero dopo allenamenti intensi
sia di endurance che di potenziamento accentuato.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un’azione di recupero dopo allenamenti intensi
sia di endurance che di potenziamento accentuato.
www.pronutrition.it
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Creatina Monoidrato / Creatina Transport

3 Crea

Informazioni Nutrizionali
Porzione 3 grammi

Creatina
Monoidrato

Valori medi
Per porzione/3 g
Creatina Monoidrato
3g

Informazioni Nutrizionali
Porzione 3 cpmpresse

Creatina
Compresse

Valori medi Per porzione/3 cpr
Carboidrati
1,06 g
Creatina Monoidrato
3000 mg
Vitamina B6
3 mg (213% RDA*)
*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 200 / 400 grammi
gusto neutro

Formato 200 compresse

Formato 120 compresse

• Creatina in polvere micronizzata • • 1 grammo di creatina per compressa • La creatina incrementa le
100% Creapure®
prestazioni fisiche in caso di attività
ripetitive, di elevata intensità e di
breve durata • Con Vitamina B6

• 3 diverse fonti di creatina • La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di
elevata intensità e di breve durata

Integratore alimentare a base di creatina disponibile in polvere e in compresse da 1 grammo con
vitamina B6. La creatina è un derivato degli aminoacidi naturalmente prodotto dall’organismo e contenuto in vari alimenti. Trasformata nella sua forma fosforilata è coinvolta nel mantenimento delle
riserve energetiche cellulari. La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata* ed è quindi indicata per allenamenti che prevedano serie
ripetute di scatti a piedi o in bicletta, di vasche veloci a nuoto, di pesi, di balzi e quant’altro rientri
nel paradigma dello sforzo breve, intenso e ripetuto. *L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione
giornaliera di 3 g di creatina. Nella versione in compresse (Creatina Transport +B6) abbiamo inserito
anche la Vitamina B6 che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario ed il detrosio
utile per veicolare il trasporto della creatina nel muscolo.

Ingredienti: Creatina alfachetoglutarato, creatina etil-estere,
(tri)-creatina malato; emulsionante: cellulosa microcristallina; stabilizzante: polivinilpirrolidone (PVP); antiagglomeranti: magnesio stearato, silice; agenti di rivestimento:
idrossipropilmetilcellulosa, acido stearico, biossido di
titanio; coloranti: E124.

Integratore alimentare costituito da una miscela di creatine di ultima generazione (Creatina AKG,
Creatina Etil-Estere e Tri-Creatina Malato). La creatina è un derivato degli aminoacidi naturalmente
prodotta dall’organismo e contenuta in vari alimenti. Trasformata nella sua forma fosforilata è coinvolta nel mantenimento delle riserve energetiche cellulari. La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata*. Quindi indicata per allenamenti
che prevedano serie ripetute di scatti a piedi o in bicletta, di vasche veloci a nuoto, di pesi, di balzi e
quant’altro rientri nel paradigma dello sforzo breve, intenso e ripetuto. *L’effetto benefico si ottiene
con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive che prevedono sforzi muscolari brevi, intensi e ripetuti.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive che prevedono sforzi muscolari brevi, intensi e ripetuti.

www.pronutrition.it
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AKG RAM

Kre-Alkalyn®

Informazioni Nutrizionali
Porzione 7 compresse

Valori medi

Per porzione/7 cpr

Arginina AKG
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
Citrullina
Niacina
Vitamina B6

3000 mg
3332 mg
833 mg
833 mg
350 mg
36 mg (225% RDA*)
2,1 mg (150% RDA*)

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 180 compresse

Formato 120 capsule

• 100% Kre-Alkalyn® • 30 porzioni
per confezione • Mantenimento riserve energetiche cellulari • Attività
muscolare intensa

Ingredienti: Creatina monoidrato (Kre-Alkalyn®), maltodestrine, magnesio stearato vegetale; capsula: gelatina.

Integratore alimentare di Creatina Monoidrato Kre-Alkalyn® (di proprietà della BR&D, USA). La creatina è un derivato degli aminoacidi naturalmente prodotto dall’organismo e contenuta in vari alimenti. Trasformata nella sua forma fosforilata è coinvolta nel mantenimento delle riserve energetiche
cellulari. Kre-Alkalyn è un brevetto internazionale Bioceutical Research & Development Laboratory.
La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve
durata*. Quindi indicata per allenamenti che prevedano serie ripetute di scatti a piedi o in bicletta, di
vasche veloci a nuoto, di pesi, di balzi e quant’altro rientri nel paradigma dello sforzo breve, intenso
e ripetuto. *L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina. Kre-Alkalyn
si avvale di una nuova tecnologia brevettata a modificazione di pH** capace di far attraversare alla
molecola il flusso sanguigno ed arrivare intatta al tessuto muscolare dove può esprimere tutto il suo
potenziale. **Modificazione di pH: sistema brevettato che modificando il pH impedisce la trasformazione della creatina nel suo metabolita inattivo creatinina.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive che prevedono sforzi muscolari brevi, intensi e ripetuti.
www.pronutrition.it
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• Arginina AKG, BCAA 4:1:1 e Vitamina B6 • Citrullina • Niacina •
Muscle pump • Produzione ossido
nitrico

Ingredienti: Miscela di Amminoacidi ramificati BCAA
(L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina in rapporto 4:1:1),
Arginina alfachetoglutarato, stabilizzante: Cellulosa microcristalina, L-Citrullina, antiagglomerantI: Calcio Fosfato,
Magnesio stearato; Nicotinamide (Niacina).

Integratore a base di Aminoacidi Ramificati BCAA 4:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) arricchito
con con arginina AKG, citrullina , niacina e vitamina B6.
PRE WORKOUT: Integratore a base di aminoacidi ramificati nel rapporto 4-1-1 (l-leucina, l-isoleucina, l-valina) arricchito con arginina AKG, citrullina, niacina e Vitamina B6.. E’ destinato a tutti coloro
che praticano attività fisico-sportiva intensa e contribuisce ad aumentare il livello di aminoacidi
ramificati disponibili per l’organismo mantenendo un bilancio azotato positivo. AKG-RAM è indicato
in particolare nel pre allenamento,nelle situazioni di accentuato catabolismo proteico come nei casi
di attività muscolare intensa o di resistenza. La presenza di arginina AKG, citrullina favoriscono la
produzione di ossido nitrico mentre la niacina e la Vitamina B6 intervengono nei processi energetici
e nella riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un’azione energetica e anticatabolica durante
l’allenamento (endurance e pesistica). Ottimo prima dell’allenamento per la sua azione energetica
e volumizzante
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K-RAM

G RAM
Informazioni Nutrizionali

Informazioni Nutrizionali

Valori medi

Valori medi

Porzione 7 compresse

Porzione 7 compresse

Per porzione/7 cpr

Glutammina Peptide
3000 mg
L-Leucina
3332 mg
L-Isoleucina
833 mg
L-Valina
833 mg
Magnesio
448 mg (119% RDA*)
3,5 mg (35% RDA*)
Zinco
2,1 mg (150% RDA*)
Vitamina B6

Per porzione/7 cpr

Creatina (Kre-Akalyn®)
2450 mg
L-Leucina
2275 mg
L-Isoleucina
1137,5 mg
L-Valina
1137,5 mg
Vitamina B6
2,1 mg (150% RDA*)
*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 180 compresse

Formato 70 capsule

• Glutamina peptide, BCAA 4:1:1 e
Vitamina B6 • Magnesio e Zinco •
Muscle recovery • Anticatabolico

Ingredienti: Miscela di Amminoacidi ramificati BCAA
(L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina in rapporto 4:1:1),
Glutammina peptide, Magnesio Carbonato, Antiagglomeranti: Cellulosa microcristallina, Magnesio Stearato; Zinco
Ossido, Piridossina cloridrato (Vitamina B6).

Integratore a base di Aminoacidi Ramificati BCAA 4:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) arricchito
con con Glutammina peptide, Zinco, Magnesio e Vitamina B6.

• Kre-Alkalyn®, BCAA e Vitamina
B6 • 25 porzioni per confezione •
Bilancio azotato positivo • Attività
muscolare intensa

Ingredienti: Creatina monoidrata (Kre-Alkalyn), L-Leucina,
L-Isoleucina, L-Valina, Amido; Emulsionante: Cellulosa
Microcristallina; Antiaggreganti: Magnesio Stearato,
Silice; Agenti di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa,
Acido Stearico, Biossido di Titanio; Coloranti: E124, E132;
piridossina cloridrato (Vitamina B6).

PRE POST WORKOUT Integratore a base di aminoacidi ramificati nel rapporto 4-1-1 (l-leucina,
l-isoleucina, l-valina) arricchito con glutamina peptide, zinco magnesio e Vitamina B6. E’ destinato
a tutti coloro che praticano attività fisico-sportiva intensa e contribuisce ad aumentare il livello di
aminoacidi ramificati disponibili per l’organismo mantenendo un bilancio azotato positivo. G-RAM
è indicato in particolare nell’alimentazione degli sportivi, nelle situazioni di accentuato catabolismo
proteico come nei casi di attività muscolare intensa o di resistenza. La presenza di glutamina, zinco
magnesio e vitamina B6 massimizzano l’azione di recupero muscolare e la riduzione della stanchezza
e dell’affticamento

Integratore a base di aminoacidi ramificati (l-leucina, l-isoleucina, l-valina) arricchito con Creatina monoidrata (Kre-Alkalyn®) e Vitamina B6. E’ destinato a tutti coloro che praticano attività fisico-sportiva molto intensa e contribuisce ad aumentare il livello di aminoacidi ramificati disponibili
per l’organismo mantenendo un bilancio azotato positivo. K-RAM è indicato in particolare nell’alimentazione degli sportivi, nelle situazioni di accentuato catabolismo proteico come nei casi di attività
muscolare intensa o di resistenza. La creatina è un derivato degli aminoacidi naturalmente prodotto
dall’organismo e contenuto nei vari alimenti. La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di
attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata*. Quindi indicata per allenamenti che prevedano serie ripetute di scatti a piedi o in bicletta, di vasche veloci a nuoto, di pesi, di balzi e quant’altro
rientri nel paradigma dello sforzo breve, intenso e ripetuto. *L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un’azione energetica e anticatabolica durante l’allenamento (endurance) e di recupero nel post workout (endurance e pesistica).Ottimo per il recupero
post allenamento

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un’azione energetica e anticatabolica durante
l’allenamento (endurance) e di recupero nel post workout (endurance e pesistica). Nelle pratiche
sportive che prevedono sforzi muscolari brevi, intensi e ripetuti.

www.pronutrition.it
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Arginina Piroglutammato
Informazioni Nutrizionali
Porzione 3 Capsule

Valori medi
Per porzione/3 cps
Arginina Piroglutammato
1500 mg
di cui Arginina
860 mg
Lisina Cloridrato
750 mg
di cui Lisina
600 mg

Formato 70 capsule

• Miscela di arginina piroglutammato e lisina • Produzione ossido nitrico • Naturali difese dell’organismo

Ingredienti: Arginina piroglutammato, lisina cloridrato, eccipienti: amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato
vegetale. Involucro: gelatina animale.

Integratore alimentare a base di arginina piroglutammato e lisina indicato nei casi di ridotto apporto
con la dieta di questi nutrienti o di aumento del loro fabbisogno. Il prodotto può favorire la produzione di ossido nitrico, l’eliminazione delle scorie azotate durante intensi allenamenti e aumentare le
naturali difese dell’organismo. Essendo costituito da una associazione di due aminoacidi, arginina
piroglutammato e lisina cloridrato nel rapporto ottimale di 2 a1, risulta un prodotto molto richiesto
ed utilizzato dagli sportivi di varie discipline.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un aumento del fabbisogno di aminoacidi.

www.pronutrition.it

SPECIAL LINE

Altra categoria fiore all’occhiello della nostra linea di integratori per lo
sport. Essa comprende prodotti specifici e mirati per lo sportivo piu esigente. Preworkout per garantire allenamenti intensi e performanti (Prestorm,Nitrox Plus e Total Energy), recupero notturno e regolazione del
ritmo sonno veglia (Zma Night), acetilcarnitina (energia e metabolismo energetico), Beta alanina
(per contrastare la formazione di acido lattico) e tonici adattogeni per l’organismo maschile utili
per supportare allenamenti intensi e stress psico fisico (Tribumax).
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ZMA Night

Pre Storm

Informazioni Nutrizionali

Informazioni Nutrizionali
Porzione 17 g (2/3 di misurino)

Porzione 2 Capsule
Valori medi

Per porzione/2 cps

Magnesio
Zinco
L-Triptofano
Melatonina
Vitamina B6

300 mg (80% RDA*)
12 mg (120% RDA*)
60 mg
1 mg
1,4 mg (100% RDA*)

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 90 capsule

Formato 300 grammi
Frutti di bosco

• Pre Workout • 3 grammi di Arginina AKG • 1 gr di Creatina, Taurina e
Beta Alanina. • 500mg di Tirosina,
• Caffeina, Vitamine e Calcio

Ingredienti: Maltodestrine L-Arginina AKG Taurina Creatina monoidrata Beta-Alanina Calcio Carbonato L-Tirosina
Aroma Correttore di acidità Acido citrico Caffeina anidra
Betaina, S.E. Paullinia cupana semi (Guaranà) tit.10%caffeina , E.S. Camelia sinensis (L.) Kuntze tit.50% in
catechine, Antiagglomerante: biossido di silice, Edulcorante Sucralosio Vitamina C, Niacina (Vit.B3), Vit.B6, Acido
Folico (Vit.B9)

FAVORISCE LA FORMAZIONE di OSSIDO NITRICO (NO2) e IL RECUPERO MUSCOLARE e la RISERVA ENERGETICA
integratore alimentare a base di Arginina AKG, Alanina, Caffeina, Creatina, Taurina vitamina C e vitamine del gruppo B. Integratore specifico per essere utilizzato prima di una sessione di allenamento
senza compromessi. La sua composizione ricca di aminoacidi, vitamine, minerali e caffeina favorisce
infatti la produzione di ossido nitrico, di energia, l’allontanamento del senso di fatica ed il recupero
muscolare. La presenza di arginina AKG favorisce la produzione di NO, la creatina migliora le riserve
energetiche cellulari, la B-Alanina contrasta la formazione dell’ acido lattico e la taurina svolge azioni
toniche ed antiossidanti. La presenza di caffeina (160 mg in totale), guaranà, tirosina (precursore
di neurotrasmettitori centrali) forniscono una sferzata di energia duratura e costante. Il calcio interviene positivamente nel processo di contrazione muscolare mentre le catechine e la vitamina C
svolgono una azione antiossidante e di protezione nei confronti delle cellule dell’organismo.

• Melatonina, Zinco, Magnesio
Zinco e Vitamina B6 • Recovery
Formula • Miglioramento ritmo sonno/veglia

Ingredienti: Magnesio gluconato, magnesio ossido, gelatina alimentare da capsula, zinco gluconato, L-triptofano,
cellulosa microcristallina. magnesio stearato vegetale, silice, Melatonina, piridossina cloridrato (vit. B6), biossido
di titanio E171, indigottina E132.

Prodotto a base di Magnesio, zinco, melatonina e triptofano utile per il miglioramento dle ritmo sonno veglia e per i momenti di maggiore stress fisico.
Evoluzione del precedente ZMA arricchito con melatonina e L-triptofano. Contiene zinco, magnesio
e vitamina B6 utili per la loro azione di recupero muscolare mentre l’aggiunta di melatonina e L-triptofano contribuiscono a favorire il riposo notturno e migliorare decisamente il ritmo sonno-veglia.
Soluzione ideale per i periodi di stress psico fisico, astenia e difficoltà nel recupero dell’ energia ed
equilibrio dell’organismo.

UTILIZZO: Prima di coricarsi, nelle situazioni di stress psicofisico.

UTILIZZO: Nelle attività di endurance e di potenziamento muscolare in quanto la sua formulazione è
molto versatile ed efficace in molte attività sportive.
www.pronutrition.it
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TribuMax

Nitrox Plus / Acetil L-Carnitina 1000
Informazioni Nutrizionali

Informazioni Nutrizionali

Valori medi

Valori medi

Porzione 3 Capsule

Nitrox

Porzione 2 Compresse

Per porzione/3 cps

Arginina AKG
Creatina Malato
Citrullina
NAD
Vitamina B9

Tribulus Terrestris e.s.
900 mg
tit. 90% in Saponine
810 mg
Maca e.s.
450 mg
Arginina
450 mg
Fieno Greco e.s. 1/4
240 mg
Zinco
10 mg (100% RDA*)

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.
Acetil L-Carnitina

Formato 90 capsule

• Tribulus Tit. 90% Saponine • Con
Maca, Arginina, Zinco e Fineo greco • 30 porzioni per confezione
• Tonico e sostegno metabolico

Formato 120 compresse

Ingredienti: Tribulus Terrestris frutto E.S. (90% saponine), Maca E.S. erba (Lepidium meyenii Walp), L-Arginina
Base, Gelatina alimentare da capsula, Fieno Greco E.S. 1
/4 semi (Trigonella foenum graecum L.), Zinco Gluconato,
Magnesio stearato vegetale, Silice, Biossido di Titanio
(E171), Indigotina (E132).

Integratore alimentare a base di Tribulus Terrestris utile per la sua azione tonica e di sostegno metabolico. Il prodotto è costituito da una miscela di Tribulus Terrestris, Arginina, Maca, Fieno greco
e Zinco. Questa formulazione è stata studiata appositamente per apportare una maggiore efficenza
fisica ed antiossidante sia nella pratica sportiva che in casi di astenia o debilitazione dell’organismo.
Il Tribulus T. (titolato al 90% in Saponine Steroidee), l’arginina ed il fieno greco possiedono infatti
una marcata azione tonica, adattogena e stimolante.
L’associazione con lo Zinco rende TRIBUMAX ancora più completo in quanto questo minerale è
coinvolto nel processo della sintesi proteica cellulare, oltre alle altre azioni antiossidanti e di stimolo
del sistema immunitario. Tutto ciò rende TRIBUMAX un prodotto sicuro, completo e fortemente
energizzante per chi vuole ottenere un buon vigore fisico, incrementare la performance e favorire i
processi di recupero muscolare.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive che richiedono un’azione tonica e di sostegno.

www.pronutrition.it

Formato 60 capsule

• Arginina AKG • Citrullina, NAD, • Metabolismo dei grassi • ProduCreatina • Pre allenamento • Pro- zione di energia • 1000mg di Acetil
duzione ossido nitrico • Compresse L-Carnitina per capsula
rosse

Integratore a base di Arginina nella forma Alfachetoglutarato (A-AKG), Creatina, Citrullina, NAD
e Vitamina B9. Nitrox Plus può essere utilizzato
prima di una sessione di allenamento intensa e
di breve durata poichè grazie alla sua composizione ricca di aminoacidi e vitamine favorisce
la produzione di ossido nitrico, di energia, l’allontanamento del senso di fatica ed il recupero
muscolare.

Integratore alimentare per sportivi a base di Acetil L-Carnitina. La carnitina favorisce la produzione di energia per la cellula veicolando gli acidi
grassi nelle sedi deputate alla loro utilizzazione
metabolica favorendo il metabolismo dei grassi.
L’Acetil Carnitina rappresenta la forma acetilata
della ben nota L-carnitina, l’unico trasportatore
degli acidi grassi nel mitocondrio cellulare. A differenza di questa ultima però l’ALC fornisce enerUTILIZZO: Prima delle pratiche sportive che pre- gia attraverso i propri gruppi acetilici ed ha un
vedono sforzi muscolari brevi, intensi e ripetuti. buon assorbimento a livello intestinale per la sua
maggiore liposulibilità rispetto alla L-Carnitina.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive aerobiche e
come antiossidante nella vita quotidiana.
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Total Energy / Mega Taurina

Beta Alanina
Total Energy

Mega Taurina

60 capsule

Formato 120 capsule

Formato 120 compresse

• Tonico energetico • Vitamine grup- • Metabolismo energetico • 1000mg
po B, Rhodiola • Pappa reale, Caf- serving • Red caps • 100% Pura
taurina
feina, Taurina

Mix di vitamine, aminoacidi, caffeina ed estratti
vegetali veramente versatile e completo per i casi
di astenia e stanchezza e per contrastare la fatica
e lo stress che una vita ed una attività intensa
comportano.

UTILIZZO: Stanchezza fisica e mentale, surme-

• 1 grammo di Beta Alanina per cpr
• Potenziata con L-Istidina • Precursore della carnosina • Contrasta la
formazione di acido lattico

Integratore alimentare per sportivi a base di Taurina in capsule da 1 grammo per favorire il metabolismo energetico. Utilizzata sia negli sport di
endurance che di potenziamento muscolare.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un aumento del fabbisogno di aminoacidi.

nage, attività fisica medio intensa.

www.pronutrition.it
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Ingredienti: Beta-Alanina (precursore della carnosina),
cellulosa microcristallina, L-istidina, amido di mais pregelatinizzato, PVP, magnesio stearato vegetale, silice.

Integratore alimentare per sportivi a base di Beta Alanina (1000 mg per capsula ) ed L-Istidina (80
mg per capsula) Pro Nutrition ha associato alla Beta Alanina l’amminoacido L-Istidina in quanto
sono entrambi precursori della Carnosina e ne favoriscono cosi un aumento dei livelli nel muscolo
durante gli allenamenti Aumentando i livelli di carnosina nel muscolo risulta utile per contrastare la
formazione dell’acido lattico, soprattutto negli sport aerobici e di pesistica pesante.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive con elevata formazione di acido lattico come endurance, circuiti,
ripetute e pesistica intensa.
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Workout

Formato 645 grammi

Lemon tropical / Frutti di bosco

• Vitargo®, A-AKG, Kre-Alkalyn® •
BCAA, Glutammina e HMB • Mix
di vitamine e minerali • Recupero
e Costruzione muscolare • Riserva
energetica, NO2

ENDURANCE LINE

Categoria molto presente nell’ integrazione dello sportivo in particolare per gli sport di endurance e resistenza. Essa contiene prodotti a base di aminoacidi (Bcaa Endurance e Workout)
fondamentali per la loro azione di protezione del muscolo che è soggetto a catabolismo muscolare, del recupero e della formazione di energia, prodotti a base di carboidrati a varia azione
(rapido, medio o lungo utilizzo) utili per fornire energia costante durante gli sforzi prolungati
o al termine del proprio workout per favorire un pronto recupero in associaziuone con aminoacidi o proteine. In particolare troverete gel a rapida assimilazione (NUTRIGEL) , prodotti ipotonici a rapida reidratazione (IPOTONIC +) oppure isotonici a rapida reidratazione ed energia
(Hydrodrink) e altri prodotti tipo la carnitina fondamentale come eneregetico e trasportatore di
acidi grassi nella cellula.
www.pronutrition.it
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Ingredienti: Vitargo, Fruttosio, Destrosio monoidrato, Maltodestrine, Aromi, Beta-Alanina, Creatina monoidrato (Krealkalyn®), Arginina base, L-Leucina, L-Glutamina Peptide,
Calcio HMB, Magnesio Carbonato, L-Isoleucina, L-Valina,
L-Argina AKG, L-Glutamina, Taurina, N-Acetil L-Glutamina,
Acido Ascorbico (Vit-C), D-Ribosio, Acido Alfa Lipoico,
Edulcoranti: Acesulfame K; Zinco ossido, Niacina (Vit. B3),
Tocoferolo Acetato (Vit. E), Piridossina Cloridrato (Vit. B6),
Riboflavina (Vit. B2), Tiamina HCL (Vit. B1).

Prodotto senza compromessi nel quale potenza, energia e recupero si fondono insieme. WORKOUT
contiene infatti ben 4 fonti di carboidrati (primo tra questi il Vitargo), le migliori sostanze per il
recupero (BCAA, HMB, Krealkalyn, miscele di Glutammine ed Arginine di ultima generazione, Beta
Alanina, Taurina) ed un mix completo di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti (Acido Lipoico,
ribosio, mix vitaminico, zinco e magnesio).
Il prodotto non contiene grassi. Il prodotto può essere consigliato sia prima, che durante o dopo la
propria sessione di allenamento proprio per la sua completezza e versatilità.
Pro Nutrition ha pensato a questo prodotto per favorire allenamenti più intensi, ridurre i tempi di
recupero, favorire i processi di crescita muscolare e aumentare la forza. Il prodotto non contiene
aspartame.

UTILIZZO: Nelle attività fisiche intense e dispendiose di tutte le discipline (aerobiche ed anaerobiche), ottimo post workout
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ATP Pro

B.C.A.A. Endurance
Informazioni Nutrizionali
Porzione 3 compresse
Valori medi

Per porzione/3 cpr

L-Leucina
L-Alanina
L-Isoleucina
L-Valina
L-Glicina
L-Glutamina
Taurina
Vitamina B6

750 mg
750 mg
375 mg
375 mg
375 mg
375 mg
60 mg
3 mg (214% RDA*)

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 20 buste da 7 grammi

Formato 200 compresse

Limone

• Incrementa la performance • 3g di
Creatina a porzione • Magnesio e
potassio • Taurina • Pratiche bustine monodose

Ingredienti: Creatina monoidrato, acidificante acido
citrico, stabilizzante: carbonato di calcio, carbonato di magnesio, potassio citrato, taurina, edulcorante: aspartame,
aroma naturale, colorante (E-102).

La creatina è un derivato degli aminoacidi naturalmente prodotto dall’organismo e contenuto in vari
alimenti. Trasformata nella sua forma fosforilata è coinvolta nel mantenimento delle riserve energetiche cellulari. La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata
intensità e di breve durata*. E’ indicata per allenamenti che prevedano serie ripetute di scatti a piedi
o in bicletta, di vasche veloci a nuoto, di pesi, di balzi e quant’altro rientri nel paradigma dello sforzo
breve, intenso e ripetuto. *L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.
ATP Pro è in pratiche bustine al limone a base di Creatina (Creapure®) Degussa, Taurina, Potassio e
Magnesio. La presenza di Potassio e Magnesio risulta molto utile per chi pratica sport di endurance
per contrastare l’insorgere della fatica e dei crampi muscolari.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive (aerobiche ed anaerobiche) che prevedono sforzi muscolari in-

tensi e ripetuti.

www.pronutrition.it
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• Aminoacidi ramificati BCAA • Con
aminoacidi glucogenetici • Con Vitamina B6 • Energetico e anticatabolico

Ingredienti: Stabilizzante: cellulosa microcristallina,
L-Leucina, L-Alanina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Glicina,
L-Glutamina, antiagglomeranti: magnesio stearato, biossido di silicio, amido di mais, taurina, piridossina cloridrato
(Vitamina B6).

E’ costituito da un’associazione di L-Leucina, L-Alanina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Glicina, L-Glutamina, Taurina e Vitamina B6. E’ destinato a tutti coloro che praticano attività fisico-sportive molto
intense e contribuisce ad aumentare il livello di aminoacidi ramificati disponibili per l’organismo
mantenendo un bilancio azotato positivo. Miscela di A.A. con spiccate azioni glucogenetiche utili a
tamponare il processo di catabolismo muscolare (proteolisi) conseguente ad una attività fisica intensa e prolungata. Per questo è l’alleato ottimale nelle attività aerobiche in funzione delle sue proprietà
di contrastare la fatica muscolare, tamponare una eccessiva produzione di acido lattico e fornire una
buona azione energetica.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive di endurance dove è richiesto un’azione energetica e anticatabolica durante l’allenamento e di recupero nel post workout.
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Carbo Plus MCT / Ipotonic Più

Dextro Pure / Malto Pure
Informazioni Nutrizionali

Informazioni Nutrizionali
Porzione 30 grammi (2 misurini)

Porzione 40 grammi (2 misurini) Dextro Pure
Valori medi
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi

Valori medi

Per porzione/40 g

Valore energetico

159 Kcal
678 KJ
39,92 g
-

Proteine
Carboidrati
Grassi
Potassio
Magnesio
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B6
Riboflavina
Tiamina

Per porzione/30 g

Carbo
Plus

120,45 Kcal
510,75 KJ
0,15 g
27,87 g
0,93 g
33 mg
3,6 mg
15 mg (25% RDA*)
4,8 mg (48% RDA*)
0,5 mg (25% RDA*)
0,4 mg (25% RDA*)
0,34 mg (25% RDA*)

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Malto Pure

Informazioni Nutrizionali

Porzione 30 grammi (2 misurini)
Valori medi

103,4 Kcal
432,63 KJ
0,04 g
25,8 g
125 mg
116 mg
200 mg

Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
Sodio
Potassio
Cloro
Niacina
Vitamina B2
Inositolo

Ipotonic

Per porzione/30 g

5 mg (31,25% RDA*)
0,5 mg (35,71% RDA*)
37,5 mg

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 1000 grammi

Gusto neutro

Formato 500 grammi

Formato 1000 grammi

Arancio

Gusto neutro

Lemon tropical

• Maltodestrine, Fruttosio e Destro- • Bevanda Ipotonica • Maltodestrisio • Vitamina C, E e B6 • Energe- ne, Fruttosio, Glucosio e Destrosio
• Sali minerali e Vitamina B2
tico

• Destrosio (Glucosio) al 100% • • 100% Maltodestrine • DE (Destrosio equivalenza) 19 • Vitamina B6
Busta richiudibile con misurino

E’ un integratore energetico di destrosio puro
al 100% senza aggiunta di aromi e conservanti.
Il destrosio è un glucide a rapido assorbimento
grazie alla lunghezza della sua catena costituita
quasi esclusivamente da monosaccaridi è consigliato a chi necessita di una fonte di energia
pronta e disponibile da potere sfruttare durante
gli sforzi prolungati oppure per ripristinare le riserve di glicogeno al termine dell’ attività fisica.

E’ un integratore energetico di maltodestrine pure
al 100% senza aggiunta di aromi e conservanti.
Consigliato a chi necessita di una fonte di energia
pronta, costante e disponibile da potere sfruttare
durante sforzi prolungati oppure per ripristinare le
riserve di glicogeno al termine dell’ attività fisica.
Il prodotto in forma di polvere granulare garantisce un’ ottima solubilità e digeribilità. A base di
Maltodestrine DE19 e Vit B6. La VITAMINA B6
UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richie- contribuisce alla normale funzione del sistema
sto un’azione energetica, prima, dopo e durante immunitario
gli allenamenti.
UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto un’azione energetica, prima, dopo e durante
gli allenamenti.
www.pronutrition.it

Formato 700 grammi

36

Energetico dissetante Arricchito con vitamine e
minerali. La formulazione di Carboplus MCT è
particolarmente interessante poiché oltre ad una
ottimale proporzione tra tre carboidrati (destrosio, maltodestrine, fruttosio) a diverso utilizzo ha
inoltre inserito i trigliceridi a media catena (MCT).
Gli MCT possono essere sfruttati dall’organismo
con la stessa velocità metabolica, ma con un
rendimento energetico più che doppio (9 Kcal/g)
rispetto ai carboidrati (4 Kcal/g).

Questo prodotto è costituito da una miscela di
carboidrati semplici e complessi, vitamine e minerali fondamentali per preparare gustose bevande ipotoniche. L’integrazione con Ipotonic + si
rende necessaria negli sforzi prolungati durante i
quali si ha una forte sudorazione con conseguente perdita di liquidi. Questi complessi sono infatti
fondamentali per mantenere una buona efficenza dell’organismo poichè carboidrati, vitamine e
minerali sono interessati in quasi tutti i processi
UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richie- energetici.
sto un’azione energetica, prima, dopo e durante UTILIZZO: Nelle pratiche sportive dove è richiesto
gli allenamenti.
un’azione energetica, prima, dopo e durante gli allenamenti. Bevanda ipotonica a rapida reidratazione.
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Carnitina 500mg / Carnitina GEL

Nutri-Gel Taurina / Nutri-Gel Caffeina
NutriGel Taurina

Informazioni Nutrizionali

NutriGel Caffeina

Informazioni Nutrizionali

Porzione 40 g

Valori medi
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
di cui Zuccheri
Grassi
Taurina
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina C
Vitamina E
Sodio
Potassio

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 30 gel da 40 grammi
Limone

Porzione 2 Compresse Carnitina 500mg

Per gel da 40 g
105 Kcal (446Kj)
0,2 g
26
4,8
< 0,04
50 mg
0,16 mg (15% RDA*)
0,2 mg (15% RDA*)
2,4 mg (15% RDA*)
0,16 mg (15% RDA*)
15 mg (19% RDA*)
3,6 mg (30% RDA*)
35 mg
35 mg

Valori medi

Per porzione/2 cpr

L-Carnitina

1000 mg

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Informazioni Nutrizionali

Porzione 1 Gel

Carnitina 1000

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 80 compresse

Formato 30 gel da 40 grammi
Esotico

• Gel energetico pronto all’uso con carboidrati a diverso rilascio
• Mix vitaminico e mix minerale
• Limone (Con 50mg di taurina)
• Esotico (Con 45mg di caffeina e 100mg di Guaranà)
• Speciale formula per gli sport di endurance e di alto dispendio energetico
NUTRI GEL è una miscela equilibrata di carboidrati semplici e complessi appositamente formulata
per fornire all’organismo una sferzata di energia a breve e medio termine. Pro Nutrition propone
NUTRIGEL in due versioni per soddisfare le esigenze di chi pratica sport di resistenza: una arricchita
con taurina al gusto di limone e l’altra con caffeina e guaranà al gusto tropicale. All’azione energetica
apportata dai carboidrati in esso contenuto si affiancano quindi le azioni della taurina (energetico,
antiossidante) e della caffeina con il guaranà (stimolante mentale, ritarda la comparsa della fatica).
NUTRIGEL si presenta in pratiche buste monodose pronte da utilizzare senza necessità di essere
diluite. Per tutti questi motivi NUTRIGEL è indicato in tutti i casi di sforzi prolungati in particolare
quando le riserve di glicogeno iniziano a scarseggiare o per ripristinare le riserve stesse dell’organismo dopo allenamenti intensi.

Formato 20 gel da 10 grammi
Fragola

• Gel pronto all’uso con 1 grammo di pura carnitina Carnipure®
• Metabolismo dei grassi a scopo energetico
• Disponibile in gel monodose o in pratiche compresse

La carnitina favorisce la produzione di energia per la cellula veicolando gli acidi grassi nelle sedi deputate alla loro utilizzazione metabolica favorendo il metabolismo dei grassi. La sua funzione preminente è quella di provvedere al trasporto degli acidi grassi dal citoplasma all’interno dei mitocondri,
sede deputata alla loro trasformazione in energia. Le maggiori riserve di L-carnitina le troviamo nei
muscoli scheletrici e nel miocardio i quali utilizzano gli acidi grassi a scopo energetico e quindi risulta
molto utile per migliorare le prestazioni dell’organismo ed abbassare il livello degli acidi grassi nel
sangue. Disponibile in compresse da 500mg ed in pratici gel monodose da 1000mg al gusto fragola.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive aerobiche e come antiossidante nella vita quotidiana.

UTILIZZO: Nelle pratiche sportive di endurance dove è richiesta un’azione energetica immediata
durante gli allenamenti.

www.pronutrition.it
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Super Thermo Force

Formato 100 capsule

ULTRALEAN SYSTEM

Pro Nutrition ha pensato a questa categoria per fornire al consumatore una gamma completa di
integratori mirati al controllo del peso, dell’eliminazione dei gas e dei liquidi in eccesso e all’attivazione del metabolismo dell’organismo per ritrovare e mantenere la
propria forma fisica e contrastare l’aumento di peso che una alimentazione errata e una scarsa attività fisica inevitabilmente comportano.
I prodotti tutti racchiusi nella linea Ultralean System possono essere
assunti da soli oppure in associazione tra loro in funzione delle singole esigenze del consumatore in stretta osservanza ai dosaggi ed
alle avvertenze riportati sulle etichette.

• Metabolismo energetico • Mantenimento livelli glucosio • Estratti vegetali •
Con Sinetrol exp® • Rubus Idaea (Lampone) • 300mg di caffeina per porzione •
30mg di sinefrina per porzione

Ingredienti: Caffeina (300 mg di caffeina/dose giornaliera),
estratto secco di frutto di Rubus idaeus (succo di lampone
disidratato), estratto secco di frutto di Citrus aurantium L.
var. Amara (arancio amaro, titolato al 10% di Sinefrina),
tirosina, estratto secco di resina di Commiphora mukul
(Hook. ex Stocks) Engl.(guggul, 10% di guggulsteroni),
estratto secco di semi di Coffea arabica L. (caffè verde,
45% Acido clorogenico), Sinetrol exp® (Citrus aurantium
L. amara, Citrus sinensis L. var. Dulcis, Citrus paradisi
macfad, Citrus grandis Osbeck, Paullinia cupana Kunt.,
2,34% caffeina, 2% sinefrina), estratto secco di radice di
Coleus forskoholii (Willd.) Briq. (10% di forskoholina),
cellulosa microcristallina, calcio D-pantotenato (vit B5),
picolinato di cromo; antiagglomerante: magnesio stearato.
Ingredienti della capsula: gelatina alimentare.

Integratore in capsule, a base di estratti vegetali, caffeina, vitamina B5 e cromo. L’acido pantotenico
(Vitamina B5) contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e al normale metabolismo energetico. Il Cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti. Il cromo
contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue. Citrus Aurantium titolato al
10% in sinefrina (30mg a porzione). La sinefrina favorisce l’ossidazione degli acidi grassi. Guggul
titolato 10% noto per la sua azione ipocolesterolizzante ascrivibile in particolar modo alla presenza
di guggulsteroni. Sinetrol exp® è una miscela brevettata composta dai frutti del genere agrumi (
arancia, pompelmo, arancia amara) ricco di polifenoli e flavonoidi. Per la ricca presenza di amine
adrenergiche risulta utile per favorire il controllo del peso corporeo. Rubus Idaea (Lampone) Pianta
contenente naturalmente ketoni, ultima novità sul mercato come coadiuvante nelle diete ipocaloriche
volte alla riduzione del peso corporeo. Caffe’ verde titolato al 45% in acido clorogenico che promuove la liberazione degli acidi grassi e la loro conseguente lipolisi. Caffeina (300mg a porzione) nota per
le sue capacità stimolanti, energetiche, lipolitiche e di supporto stanchezza e surmenage.

UTILIZZO: Coadiuvante nei regimi alimentari ipocalorici, stanchezza e affaticamento.
www.pronutrition.it
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Chitofit System / Drenfit Complex

Thermo Dren
Chitofit System

Informazioni Nutrizionali
per 2 cps/dose die
200 mg
Citrus Aurantium
12 mg
di cui sinefrina
200
mg
Wacame
160
mg
Yerba Mate
160
mg
Ananas
160
mg
Thè verde
100
mg
(26,1%
RDA*)
Magnesio
100 mg
Banaba
100 mg
Guranà
60 mg
Fucus
200
mcg
(500%
RDA*)
Cromo
* RDA: Dosaggio Giornaliero Raccomandato

Drenfit Complex

Formato 90 capsule

Formato 90 capsule

Formato 80 capsule

• 1600mg di chitosano • 800mg di
fitosteroli • 200μg di Cromo • Caffè
verde e Acetil Carnitina

A base di estratti vegetali • Depurativo dell’organismo • Drenaggio
dei liquidi in eccesso • 1200mg di
Thè verde per porzione

• Equilibrio del peso • Azione termogenetica • Azione drenante • Tè
verde, ananas, fucoxantina citrus
aurantium, cromo, fucus

Integratore alimentare addizionato di steroli vegetali
coadiuvante nelle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. E’ costituito da una associazione di
ingredienti utile nelle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso corporeo. Chitosano e fitosteroli influiscono favorevolmente nel ridurre l’assorbimento
dei grassi introdotti con l’alimentazione e sull’assetto
lipidico nel sangue. Caffè Verde e Acetil Carnitina favoriscono l’ossidazione degli acidi grassi. L’aggiunta
di cromo e banaba completano l’azione del prodotto
agendo sul metabolismo degli zuccheri.

Integratore alimentare a base di estratti vegetali, favorisce i processi depurativi dell’organismo ed il drenaggio dei liquidi in eccesso. Te’
verde titolato al 50% in epigallocatechine che
svolge azione antiossidante e tonica. Tarassaco: depurativo drenante ottimo in associazione
con il tè verde. Carciofo: ottimo come drenante
ed epatoprotettore oltre a svolgere una buona
azione digestiva sui grassi. Orthosifon, Uva
ursina e Bucco: svolgono azioni diuretiche e
antisettiche urinarie.

UTILIZZO: Coadiuvante nei regimi alimentari
ipocalorici volti alla riduzione del peso corporeo.

UTILIZZO: Utile nei processi depurativi dell’or-
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ganismo ed il drenaggio dei liquidi in eccesso.
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Ingredienti: gelatina alimentare ( proveniente da capsula)
e.s. di citrus aurantium (arancio amaro - tit. 6% sinefrina
- foglie), e.s. di wacame (tit. fucoxantina 10% - Undaria
pinnatifida - tallo), magnesio ossido, e.s. YerbaMate (tit.
caffeina 4% - Ilex paraguanensis - foglie), e.s. di gambo
d’ananas (tit. bromelina 0,1% - frutto ), e.s. tè verde (tit.
catechine 50% - camelia sinensis - foglie), e.s. banaba (tit.
Ac. Corosolico 1% - Lagarestroemia speciosa - foglie). E.s.
guaranà (tit. caffeina 8% - Paullinia cupana - semi), e.s. fucus (tit. iodio 0,1% - fucus vesicolosus - tallo), magnesio
stearato vegetale, silice, cromo picolinato.

Integratore alimentare sicuro ed efficace studiato appositamente per le donne per ottimizzare i risultati durante le diete ipocaloriche mirate ad ottenere una riduzione del grasso corporeo e dei liquidi
in eccesso. La sua formulazione sfrutta l’azione sinergica di estratti vegetali titolati uniti a composti
minerali che fanno di THERMO DREN un termogenico di ultima generazione. Citrus Aurantium: titolato al 6% in sinefrina, la cui presenza favorisce l’ossidazione degli acidi grassi. Te’ verde: azione
antiossidante e tonica. Wakame: alga titolata in fucoxantina. La Fucoxantina aiuta l’organismo a metabolizzare naturalmente il grasso, che è generalmente l’ultima risorsa utilizzata dall’organismo per
la produzione di energia. Banaba: facilita il catabolismo degli zuccheri. Ananas: efficace per l’azione
drenante, lipolitica e diuretica che svolge Fucus Estratto secco: ricco in iodio utile per la sua azione
di stimolo sul metabolismo. Guaranà: estratto secco ricco in caffeina ottimo stimolanta lipolitico ed
energetico Yerba mate: effetti diuretici, stimolante. Cromo: contribuisce al mantenimento di livelli di
glucosio normali nel sangue.

UTILIZZO: Coadiuvante nei regimi alimentari ipocalorici volti alla riduzione del peso corporeo e
drenaggio dei liquidi in eccesso.
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Thermo Fit 2

Formato 90 capsule

• Controllo del peso • Azione termogenetica • Metabolismo dei lipidi
• Estratti vegetali • Vitamine, minerali • 75mg di caffeina per cpr

Ingredienti: e.s. garcinia Cambogia (tit. 60% HCA),
gelatina alimentare proveniente dalla capsula, e.s citrus
aurantium (tit. 6% sinefrina), e.s. guggul (tit. 10%
guggulsteroni) commiphora mukul, e.s. tè verde (tit.
50% catechine), camellia sinensis, caffeina anidra, e.s.
salice bianco (tit. 15% salicina) salix alba, e.s. ginger (tit.
5% gingeroli) zingiber officinale, e.s. fucus (tit. 0,1% di
iodio) fucus vesciculosus, cellulosa microcristallina, silice,
magnesio stearato vegetale, e.s. coleus forskohlii (tit. 10%
forskohlin), calcio pantotenato (vit. B5), e.s. pepe nero (tit.
95% piperina) piper nigrum, cromo picolinato, biossido di
titanio (E171), ossido di ferro (E172).

Integratore alimentare coadiuvante nel controllo del peso corporeo, nelle diete ipocaloriche, per il
controllo del senso di fame e per il metaboilismo dei lipidi. Citrus Aurantium titolato al 6% in sinefrina che favorisce l’ossidazione degli acidi grassi. Guggul titolato 10% noto per la sua azione
ipocolesterolizzante ascrivibile in particolar modo alla presenza di guggulsteroni. Te’ verde: azione
antiossidante e tonica. Caffeina: nota per le sue capacità stimolanti, energetiche, lipolitiche e di supporto stanchezza e surmenage. Ginger: titolato in gingeroli, sostanze capaci di migliorare la fase
digestiva. Coleus forskohlii: stimolazione del metabolismo energetico. Pepe nero: ricco in piperina
e capace di stimolare la termogenesi intervenendo sulla funzionalità di diversi enzimi a livello mitocondriale. Vitamina B5: contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e al normale
metabolismo energetico.

GREEN LINE - BENESSERE

In questa categoria abbiamo i principali micronutrienti (vitamine e minerali) fondamentali per il benessere dell’organismo, per la loro azione energetica, antiossidante ed antinvecchiamento, gli acidi grassi (omega 3, omega 6-CLA)
fondamentali per il controllo dei livelli plasmatici dei grassi
e per l’azione antiossidante ed altre sostanze come la glucosammina, condroitina o acido lipoico utili per il trofismo ed il benessere delle articolazioni e
per una spiccata azione antiossidante.

UTILIZZO: Coadiuvante nei regimi alimentari ipocalorici volti alla riduzione del peso corporeo, controllo del senso di fame e metabolismo dei lipidi.
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Pure Omega / CLA 1000

Gluco Art / Lipoic B
Informazioni Nutrizionali

Informazioni Nutrizionali

Gluco Art

Porzione 1 Compressa
Valori medi

Porzione 2 perle

Per porzione/1 cpr

Valori medi

Glucosamina Solfato
500 mg
Condrotina Solfato
350 mg
Boswellia Serrata e.s.
100 mg
Artiglio del diavolo
100 mg
MSM
80 mg
Vitamina C
60 mg (75% RDA*)
Rame (da Rame gluconato) 300 mcg (30% RDA*)

Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
EPA
DHA
Vitamina E

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Pure Omega-3

Per porzione/2 perle
20,3 Kcal
540 mg
260 mg
2020 mg
720 mg
480 mg
15 mg (150% RDA*)

*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Informazioni Nutrizionali
Porzione 1 Compressa
Valori medi

LipoicB
CLA 1000

Per porzione/1 cpr

Acido Alfa Lipoico (ALA)
600 mg
Vitamina B5
6 mg (100% RDA*)
Vitamina B6
1,4 mg (100% RDA*)
Vitamina B2
1,4 mg (100% RDA*)
Vitamina B1
1 mg (91% RDA*)
*RDA: Dosaggio giornaliero raccomandato.

Formato 90 compresse

Formato 90 compresse

Formato 80 perle

Formato 80 perle

• Miglioramento funzionalità articolare • 500mg di Glucosamima,
350mg di Condroitina e 80 mg di
MSM • Artiglio del diavolo

• Antiossidante • 600mg di ALA per
compressa • Vit B1, B2, B6 e B5

• 36% EPA, 24% DHA, Vitamina E.
• 1000mg per softgel • Controllo dei
trigliceridi e colesterolo nel sangue

• CLA Titolato all’80% • 800mg di
CLA per perla • Può favorire l’equilibrio tra massa magra e grasso

Integratore alimentare di Glucosamina e Condroitina
(costituenti fondamentali delle cartilagini), Boswellia,
Artiglio del Diavolo rame e MSM (azione antinfiammatoria naturale)e Vitamina C (favorisce la formazione delle cartilagini). Questo prodotto è stato appositamente studiato per contrastare e ripristinare la
degenerazione delle cartilagini all’interno delle articolazioni e come coadiuvante nel miglioramento della
funzionalità articolare.. Grazie alla sua formulazione è
consigliato in tutti i casi di di dolori articolari, stati dolorosi in genere e stress delle articolazioni subiti per
allenamenti intensi, di durata o con carichi pesanti.

Integratore alimentare di acido alfa lipoico
(ALA) e vitamina B5, B6 e B2 indicato in
caso di ridotto apporto di questo nutriente con la dieta o di aumento del suo fabbisogno. Dall’associazione di acido lipoico
e vitamine del gruppo B nasce infatti un
prodotto in grado di svolgere azione energetica, antiossidante e lenitiva nelle infiammazioni delle articolazioni.

Integratore alimentare di Acidi Grassi Polinsaturi
EPA e DHA, arricchito con Vit. E di origine vegetale, assunto in un regime dietetico controllato è
un valido aiuto nel controllo del livello plasmatico
dei lipidi, soprattutto dei trigliceridi e colesterolo del
sangue. Pure Omega 3 è un integratore dietetico in
grado di apportare gli acidi grassi contenuti nell’olio
di pesce, in particolare omega 3 e vitamina E naturale. Gli acidi grassi possono essere considerati dei
veri ergogeni nutrizionali nel campo dell’applicazione sportiva e fondamentali per il raggiungimento
del benessere dell’organismo nella dieta 40:30:30.

CLA 1000 Integratore alimentare di Acido Linoleico Coniugato (CLA), utile nei casi di ridotto
apporto di tali nutrienti o di aumento del loro
fabbisogno fisiologico. Coadiuvante nell’ambito
di diete ipocaloriche controllate per la riduzione
del peso corporeo, in un sano ed equilibrato stile
di vita ed un buon livello di attività fisica. Può favorire l’equilibrio tra massa magra e grasso. CLA
è proposto in pratiche perle di gelatina da 1000
mg con un titolo di CLA puro del 80%. Per ottimizzare le sue azioni si consiglia di assumerlo
frazionato nell’arco della giornata.

UTILIZZO: Controllo livelli colesterolo e trigliceridi nel sangue. Dieta a zona

UTILIZZO: Antiossidante e coadiuvante
nelle diete ipocaloriche.

UTILIZZO: Antiossidante e dolori articolari.

UTILIZZO: Mantenimento della normale funzionalità articolare.
www.pronutrition.it
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PRO NUTRITION BARS

Vit Plus / Vitamina C 1000

Gamma completa per ogni momento della giornata, le barrette Pro Nutrition (con copertura al
cioccolato o senza copertura) soddisfano tutte
le esigenze del consumatore essendo disponibili dalle barrette a zona (inZone) a quelle ad
apporto calorico controllato, senza glutine (Nox
Carbo Delice e Protein 40) ad elevato contenuto
proteico e ridotto apporto di zuccheri (Protein 40),
performanti pre allenamento (Stimul Red), alle ultime CiokkoBar croccanti iperproteiche e Vegan Bar
per vegani e vegetariani.

Vit PLus

Vit C 1000

Formato 90 compresse

Formato 60 compresse

• Multivitaminico • Multiminerale • • Compresse da 1 grammo di Vit. C
Completo e bilanciato
• Compresse divisibili
• 625% dell’RDA* di Vitamina C

Integratore Multivitaminico Multiminerale studiato per lo sportivo e le persone attive che per
vari motivi (stress, lavoro fisico pesante e sport)
necessitano di una supplementazione di vitamine e minerali per contrastare l’azione dei radicali
liberi ed i processi di invecchiamento cellulare.
Esso contribuisce a soddisfare il fabbisogno
quotidiano di vitamine e minerali in osservanza
ai livelli di assunzione raccomandati (RDA). E’
indicato nei casi di ridotto apporto con la dieta o
di aumento del fabbisogno.

Integratore alimentare a base di vitamina C in
pratiche cpr da 1000 mg pretagliate Contribuisce
alla normale funzione del sistema immunitario,
alla formazione della cartilagine articolare e alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La
carenza di vitamine è particolarmente frequente
nell’alimentazione moderna. Gli alimenti infatti
perdono, durante la lavorazione industriale, buona parte del loro contenuto in vitamine, dato che
queste sono labili al calore e agli agenti ossidanti
(compreso l’ossigeno atmosferico).

UTILIZZO: Antiossidante, antinvecchiamento.

UTILIZZO: Antiossidante, antinvecchiamento.
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Vegan Bar

Nox Carbo Delice

gusto Cacao Crispies

Formato: Box da 24 barrette da 40 g
Cacao / Nocciola

• 100% Vegetale • 30% di Proteine •
Progo® Soy Nuggets® Slendesta®
• Senza grassi idrogenati • Senza
lattosio • Alto apporto di CLA (Acido
Linoleico Coniugato)

Ingredienti: SCIROPPO DI GLUCOSIO, PROGO® (PROTEINE DI PISELLO E DI PATATA), POLIDESTROSIO, SOY
NUGGETS® (PROTEINE DI SOIA, AMIDO DI RISO), PASTA
DI NOCCIOLA (8%), SCIROPPO DI SORBITOLO, OLIO DI
SEMI DI GIRASOLE, OLIO DI COCCO, OLIO DI PALMA,
EDULCORANTE: ERITRITOLO, INULINA, FARINA DI GUAR,
CACAO MAGRO IN POLVERE, SLENDESTA® (ESTRATTO DI PROTEINE DI PATATA), CONSERVANTI: CALCIO
LATTATO E POTASSIO SORBATO, FIBRA DI ACACIA,
AROMI, EDULCORANTE: NEOESPERIDINA DC, CANNELLA
IN POLVERE, COPERTURA AL CIOCCOLATO (8%, CACAO
MIN 64,5%)(PASTA DI CACAO, ZUCCHERO, BURRO DI
CACAO, EMULSIONANTE: LECITINA DI SOIA, VANILLINA,
AROMA VANIGLIA).

Questa è una totale novità per il mercato dell’integrazione, è una barretta vegana proteica costituita
da proteine del pisello, patata e soia (Progo® Slendesta® Soy Nuggets®), tutti marchi registrati a livello internazionale. La barretta è inoltre senza glutine e priva di lattosio.
La richiesta dei consumatori è in rapido aumento pertanto siamo lieti di proporre sul mercato un
prodotto innovativo ad alto contenuto proteico vegetale. Esso è un eccezionale snack per vegani,
vegetariani e chiunque desideri ridurre le proteine animali dalla propria dieta giornaliera.

Formato: Box da 24 barrette da 50 g

Formato: Box da 24 barrette da 50 g

• 30% di Proteine • Senza grassi
idrogenati • Senza glutine • disponibili sia ricoperte con cioccolato
senza zucchero (al maltitolo) che
non ricoperte

INGREDIENTI: PROTEINE DEL LATTE, SCIROPPO DI GLUCOSIO, POLIDESTROSIO, WHEY PROTEIN CRISPs ( AMIDO DI
RISO, PROTEINE ISOLATE DEL SIERO DI LATTE, LECITINA DI
SOIA), AROMA IN PASTA, COCCO RAPE’ (8%),SCIROPPO DI
SORBITOLO, SCIROPPO DI MALTITOLO, OLIO DI COCCO, OLIO
DI PALMA, ALBUME POLVERE, OLIO MCT (trigliceridi a catena
media), CONSERVANTI: CALCIO ASCORBATO E CALCIO LATTATO,
L-GLUTAMMINA, FARINA DI GUAR, AROMI, ACIDIFICANTE: ACIDO
CITRICO, VITAMINA C (ACIDO l-ASCORBICO), EDULCORANTE:
ACESULFAME K, VITAMINA B6 (piridossina cloroidrato).

Ricoperte: Pistacchio / Cacao Crispies / Nocciola

Non ricoperte: Cacao / Nocciola / Arachidi / Cocco

NOX CARBO DELICE è un prodotto dietetico per sportivi composto da proteine del latte, carboidrati,
grassi e vitamine. Ogni barretta apporta 15 grammi di proteine (gusto cocco), un basso contenuto
di zuccheri e non contiene glutine e grassi idrogenati. Le proteine contribuiscono al mantenimento
e alla crescita della massa muscolare. Nox carbo delice è disponibile con e senza copertura al cioccolato
Ottimo snack per tutti dall’atleta più esigente a chi vuole un pratico e bilanciato snack tascabile.

UTILIZZO: Pre-Post Workout oppure come spuntino in regime alimentare ad apporto calorico con-

trollato.

UTILIZZO: Pre-Post Workout oppure come spuntino in regime alimentare ad apporto calorico con-

trollato.
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Stimul Red

Protein 40%
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI* PER BARRETTA (62g)
207,1 Kcal / 868KJ
Valore ene rgetico
5,5 g
Grassi
4,9 g
Di cui saturi
0,4 g
Di cui monoinsaturi
0,2 g
Di cui polinsaturi
19,2 g
Carboidrati
5,8 g
Di cui zuccheri
13,4 g
Di cui polioli
4,4 g
Fibre
25 g
Proteine
0,2 g
Sale

PER BARRETTA (40g)

Formato: Box 24 barrette da 40 g
Cioccolato

• Azione energetica-stimolante •
Caffeina e taurina • Ottimo supporto per gli allenamenti

Ingredienti: Sciroppo di glucosio, copertura al cacao
(grasso vegetale, zucchero, cacao in polvere magro,
emulsionante (lecitina di soia), Aroma), proteine del latte,
sciroppo di zucchero, glucosio, burro di cacao, nocciola in
polvere, taurina, cacao in polvere magro, grasso vegetale,
L-Arginina, estratto secco di semi di Paullinia cupana
(Guaranà), estratto secco di radice di Panax ginseng
C.A. Meyer (Ginseng), maltodestrine, Acido L-ascorbico
(Vitamina C), DL-alpha tocoferolo acetato (Vitamina E),
Nicotinamide (Vitamina B3), calcio pantotenato (Acido
pantotenico), Acetato di retinile (Vitamina A), Colecalciferolo (Vitamina D),Piridossina cloridrato (Vitamina B6),
Riboflavina (Vitamina B2), Tiamina cloridrato (Vitamina
B1), acido pteroil-monoglutammico (acido folico), D-Biotina, Cianocobalamina (Vitamina B12), Caffeina anidra.

Studiata appositamente per avere sempre a disposizione una sferzata di energia e freschezza mentale. I suoi componenti (caffeina, taurina, arginina, ginseng e guaranà) fanno si che Stimul Red sia
veramente versatile e completa sia per i casi di astenia e stanchezza che per una azione di recupero e
per contrastare la fatica e lo stress che una vita ed una attività fisica intensa comportano.

UTILIZZO: Pre allenamento e momenti di stanchezza.
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Formato: Box da 24 barrette da 62 g
Cocco / Nocciola / Tiramisù

• Ad alto contenuto di proteine e fibre • 25 grammi di proteine per barretta • 207 calorie in 62 grammi

Ingredienti: Parte interna: proteine totali del latte, sciroppo
di sorbitolo, proteine del siero del latte concentrate,
gelatina idrolizzata, sciroppo di glucosio/fruttosio, olio di
semi di girasole, polidestrosio, proteine isolate di soia,
cacao magro in polvere, aromi. Copertura: Glassa al gusto
cioccolato (grassi vegetali non idrogenati , saccarosio,
cacao magro in polvere al 10 / 12% di burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia , aromi)

Barretta con 25 grammi di proteine (40%), senza glutine e dal basso contenuto di zuccheri. L’assunzione di alimenti/bevande contenenti polioli anziché zucchero induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero. La richiesta
di alimenti “gluten free” in costante aumento fa di Protein 40% la risposta a tutti coloro che vogliono
eliminare il glutine dalla dieta.

UTILIZZO: Post Workout oppure come spuntino
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Ciokko Bar Protein 42%

In Zone / Proteica 33%
inZone

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER BARRETTA (54g)
207 Kcal / 837KJ
Valore energetico
14,99 g
Proteine
19,99 g
Carboidrati
11,37 g
di cui Zuccheri
4,91 g
di cui Poliacoli
7,45 g
Grassi
4,43 g
di cui Saturi
2,16 g
di cui Monoinsaturi
0,54 g
di cui Polinsaturi
0,07 g
Sodio
4,27 g
Fibre
500 mg (625% RDA*)
Vitamina C
Vitamina E
36 mg (300% RDA*)
Vitamina B6
6 mg (429% RDA*)
Vitamina B1
4,2 mg (382% RDA*)
L-Glutammina
1500 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER BARRETTA DA 55 g
265 Kcal / 1113 KJ
Valore energetico
12,2 g
Grassi
11,3 g
Di cui saturi
16,7 g
Carboidrati
11,5 g
Di cui zuccheri
23,2 g
Proteine
0,3 g
Sale

Valori medi

Proteica 33%

per barretta da 46g

Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
di cui Saturi
Sodio

Formato: Box da 24 barrette da 54 g

Formato: Box da 24 barrette da 55 g

Cioccolato al latte / Cioccolato fondente / Cioccolato
bianco / Cioccolato fondente - Cocco

• Barretta iperproteica in stecche di
cioccolato • Snack pre o post allenamento • Zero grassi idrogenati •
Zero polialcoli • Croccante e gustosa

Cacao / Ovocream
Ingredienti: Copertura: glassa al gusto cioccolato bianco
(inserire %) (zucchero, grassi vegetali da palmisti e cocco
in proporzionale variabile, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi). Collagene idrolizzato, mix
proteico (soia isolato proteico, proteine del siero di latte
isolate), riso soffiato.

Barretta con 23 grammi di proteine (42%), croccante e gustosa in 4 favolosi gusti.
Ottimo snack da gustare durante la giornata per chi non vuole rinunciare al piacere del cioccolato in
una dieta iperproteica.
A differenza di tutte le altre barrette Pro Nutrition Ciokko Bar è una vera e propria stecca di cioccolato
iperproteica che soddisferà anche gli appassionati più esigenti del cioccolato.

UTILIZZO: Post Workout oppure come spuntino.
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184 Kcal
774 KJ
15,2 g
18,4 g
5,5 g
3,5 g
170 mg

Formato: Box da 24 barrette da 46 g

Cacao / Banana / Cocco / Fragola / Yogurt-Mela verde

• 40:30:30 Rapporto tra carboidrati, pro- • 33% di proteine ad alto valore bioteine e grassi • Con crispies proteici di logico • Mix vitaminico minerale
soia isolata (SUPRO® NUGGETS) •
1500mg di L-Glutamina, 500mg di Vit
C, Vit E, Vit B6 e Vit B1
4 0 30 30
inZone è un prodotto dietetico per sportivi a base
di proteine, carboidrati, grassi, l-glutammina e
vitamine. 40:30:30: percentuale dell’apporto calorico dei macronutrienti (40% Carboidrati, 30%
Proteine e 30% Grassi). Ogni barretta apporta
1500mg di Glutamina, 500mg di Vit C (625%
RDA),Vit E (300% RDA), Vit B6 (429% RDA) e
Vit B1 (382% RDA) e crispies proteici di soia
isolata (SUPRO® NUGGETS 570)

Barretta proteica ricoperta con cioccolato al latte
e arricchita con vitamine e minerali utili per fornire al nostro organismo energia e tono muscolare.
Questo prodotto apporta ben 15,2 grammi di proteine ad alto valore biologico, carboidrati a rapida
e media assimilazione oltre a vitamine e minerali.
Rappresenta quindi un’ottima soluzione per avere
sempre a disposizione uno snack gustoso e digeribile da consumare durante la giornata.

UTILIZZO: Spuntino

UTILIZZO: Pre-Post Workout o come spuntino.
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