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INTEGRATORI ALIMENTARI
AD ALTE PRESTAZIONI



Le formulazioni dei prodotti SYFORM RED FITNESS sono 
studiate per integrare efficacemente il lavoro in palestra,  
valorizzandone i benefici e permettendo agli atleti di 
raggiungere con sicurezza i fondamentali obiettivi di fitness: 

• aumento e definizione della massa muscolare
• perdita di grasso corporeo
• forma fisica ottimale
• grande energia e vitalità 

Coerentemente con i propri valori, SYFORM utilizza:

• le migliori e più ricercate materie prime naturali 
• un dosaggio ottimale degli ingredienti 
• le forme farmaceutiche più evolute ed efficaci 

SYFORM è prima di tutto qualità e garanzia dell’integratore 
alimentare made in Italy.

UNA INNOVATIVA LINEA DI INTEGRATORI ALIMENTARI
DEDICATA A CHI IDENTIFICA NEL FITNESS LA PROPRIA
FILOSOFIA DI VITA.

LA FORMA
PIÙ EVOLUTA
DI NUTRIZIONE
SPORTIVA

MADE
IN ITALY

PRODOTTI

CERTIFICATI

SYFORM RED FITNESS



OPTIWHEY

1.

INFORMAZIONI  PER 100 G       PER 20 G %NRV*
NUTRIZIONALI**  (2 misurini)    
 
Valore Energetico kJ 1708 kJ 342
 kcal 402 kcal 80,4
Grassi 3,2 g 0,64 g
  di cui Ac.Grassi saturi 1,7 g 0,34 g
Carboidrati 5,5 g 1,1 g
  di cui Zuccheri (lattosio) 1,8 g 0,36 g
Proteine S/S 88 g 17,6 g
Sodio 0,87 g 0,17 g
Vitamina B6 3,50 mg 0,70 mg 50 
Vitamina B2 2,10 mg 0,42 mg 30 
Vitamina B1 1,65 mg 0,33 mg 30
Potassio 2640 mg 528 mg 26
Fosforo 660 mg  132 mg 19
Calcio 484 mg 97 mg
Magnesio 53 mg 11 mg

*NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)
** gusto Banana-Vaniglia

MODALITÀ D’USO: 
Assumere in base alle proprie necessità 
fino a 20 g al giorno (pari a 2 misurini 
rasi) sciolti in 200 ml di acqua o altro 
liquido, preferibilmente lontano dai pasti 
principali.

CONFEZIONI: 
Flacone 900 g.
Busta da 500 g (solo per gusto Cacao)

GUSTI:
Cacao, Ciocco-Cocco-Vaniglia, Banana-
Vaniglia, Panna-Fragola.

SYFORM RED FITNESS OPTIWHEY è un integratore di proteine, nutrienti importanti per il trofismo 
muscolare, con vitamine del gruppo B, indicato nei casi di ridotto apporto con la 
dieta o di un aumento del fabbisogno di tali nutrienti.  Il prodotto si compone di una 
miscela di proteine del latte costituita da: proteine del siero concentrate (WPC), isolate 
per microfiltrazione incrociata e diafiltrazione (Cross Flow™), ed idrolizzate (OPTIPEP®). 
Le tre fonti proteiche garantiscono un elevato standard qualitativo, un elevatissimo 
Valore Biologico ed un ampio spettro delle frazioni proteiche del siero. Optiwhey 
contiene inoltre ENZIMIX®, una miscela di enzimi che aumenta la digeribilità del prodotto,  
glutammina e taurina che arricchiscono e completano lo spettro aminoacidico.
Il contenuto in Aminoacidi ramificati è pari al 19%. OPTIWHEY ha un’elevata digeribilità.
Non contiene zucchero (saccarosio) e conservanti. 

Integratore alimentare a base di
proteine del siero di latte concentrate,
isolate per microfiltrazione incrociata
(Cross Flow®) e idrolizzate

• 88% DI PROTEINE S/S
• 19% BCAA
• VITAMINE B

Formula arricchita con

OPTIPEP®

ENZIMIX®

TAURINA
GLUTAMINA



CREATAB

APPORTI MEDI  PER 1 CPR       PER 4 CPR
    
Creatina  750 mg 3 g

CREATAB è un innovativo integratore di creatina, proposta in compresse 
gastroresistenti. La creatina infatti è particolarmente sensibile all’acidità gastrica, 
che ne provoca la conversione in creatinina, sostanza tossica per l’organismo. 
Creatab, bypassando completamente lo stomaco, garantisce la dissoluzione 
della compressa e l’assimilazione della creatina nell’intestino.
Creatab contiene creatina in tre forme molecolari: monoidrato, etilestere e malato; La 
creatina è coinvolta nel mantenimento delle riserve energetiche cellulari.
Risulta particolarmente utile per sostenere le attività sportive che richiedono in tempi brevi 
sforzi altamente dispendiosi.

L’integrazione di creatina per via orale, contribuisce a:
• ritardare lo stato di affaticamento
• migliorare le capacità di recupero 
• aumentare la potenza muscolare durante gli sforzi brevi e intensi

SYFORM RED FITNESS
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Integratore alimentare di creatina
in COMPRESSE GASTRORESISTENTI

• MASSIMA QUALITÀ
• MASSIMA ASSIMILAZIONE
• MASSIMA PRESTAZIONE

Con

CREAPURE®

CREATINA MALATO
CREATINA ETILESTERE

MODALITÀ D’USO: 
Assumere 4 compresse  al giorno, 
preferibilmente prima dell’attività fisica.

CONFEZIONE: 
100 compresse da 1300 mg.



KETORAM
SYFORM RED FITNESS

3.

Integratore alimentare di Aminoacidi 
ramificati e Okg

• STIMOLA LA SINTESI DI PROTEINE
• ATTIVA IL RECETTORE MTOR
• MASSIMO RECUPERO

Con

BCAA 4:1:1
OKG 

MODALITA’ D’USO:

1. AZIONE ENERGETICA ANTIFATICA 
Assumere 4-5 compresse durante 
l’attività sportiva.

2. SINTESI DI PROTEINE
Assumere 5-8 compresse, 20 minuti 
dopo il termine dell’esercizio, 
possibilmente con una fonte di 
carboidrati semplici.

CONFEZIONE:
100 compresse da 1400 mg.

KETORAM è un integratore di aminoacidi ramificati in particolare rapporto 4:1:1, 
Ornitina alfa-chetoglutarato e Vitamina B6. L’integrazione di BCAA apporta i 
seguenti vantaggi: 
1. Maggiore stimolazione della sintesi proteica. La maggiore concentrazione di 
Leucina aumenta l’attività stimolante sul recettore M TOR C1 intracellulare, incrementando 
la sintesi di proteine muscolari post esercizio
2. Aumento della resistenza fisica allo sforzo e della velocità di recupero durante attività 
sportive intense e prolungate (> 1,5 ore).

OKG, potenzia l’azione disintossicante epatica, poichè stimola il ciclo dell’urea e accelera 
l’espulsione dell’ammoniaca in eccesso; partecipa all’attività di costruzione di nuove proteine 
muscolari. 

APPORTI MEDI        PER  1 CPR     PER  5 CPR  %NRV* 
 
L-Leucina  0,67 g 3,34 g
L-Valina 0,17 g 0,83 g
L-Isoleucina 0,17 g 0,83 g
OKG 0,20 g 1,0 g
Vitamina B6 0,25 mg  1,25 mg 89,3

*NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)

 



NITROKIC

APPORTI MEDI                               PER 2 CPR      %NRV*

Arginina AKG           1200 mg
Arginina KIC            400 mg
Citrullina malato            400 mg
Vinitrox™            100 mg
  apporto in polifenoli totali              95 mg
Caffeina            100 mg 
Niacina              36 mg          225
Capsimax® (estratto di peperoncino)              10 mg 
Pepe Nero e.s.              10 mg
  apporto in Piperina             9,5 mg

*NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)

MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 2 compresse 
al giorno, preferibilmente 30 
minuti prima dell’attività fisica.

CONFEZIONE:
100 compresse da 1400 mg.

NITROKIC è un integratore ideato specialmente per sportivi a base di aminoacidi 
(arginina e citrullina), vitamina B3 ed estratti vegetali, utili per sostenere le funzioni 
cardiovascolari. L’arginina è coinvolta nella produzione fisiologica di ossido 
nitroso (NO), sostanza endogena che favorisce la vasodilatazione periferica.
Efficace in condizioni di debilitazione, debolezza immunitaria, stress catabolico, intensa 
attività sportiva e sindrome da overtraining. È un ottimo attivatore del metabolismo proteico.

Contiene i seguenti estratti e principi attivi:
ARGININA KIC e AKG: favorisce la sintesi di ossido nitroso (NO) in grado di regolare i processi 
di crescita. L’NO è un potente vasodilatatore, in grado di migliorare la perfusione muscolare; è 
essenziale per garantire virilità. L’AKG è il mediatore più importante, insieme alla vitamina B6, del 
metabolismo degli aminoacidi; il KIC, chetoisocaproato, derivato dal catabolismo della leucina: 
ha straordinarie proprietà anticataboliche e anaboliche, in grado di favorire un marcato aumento 
della sintesi proteica. 
CITRULLINA: partecipa attivamente come intermedio al ciclo dell’urea ed è un efficace 
aminoacido disintossicante. Inoltre, è precursore dell’arginina e contribuisce ad aumentare il 
pool di arginina libera.
CAPSIMAX®: speciale estratto di peperoncino, in grado di promuovere l’attività lipolitica, 
bruciagrassi.
VINITROX™: speciale estratto di vino rosso dotato di potente azione energetica, vasodilatatrice 
e antiossidante; 
PIPERINA: migliora significativamente l’assorbimento dei principi attivi

SYFORM RED FITNESS
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Integratore alimentare di Arginina e 
Citrullina in compresse rivestite

• INDUCE LA SINTESI DI OSSIDO NITRICO

Con    VINITROX™



Integratore alimentare di Caffeina ed 
estratti vegetali ad azione termogenica

• BRUCIAGRASSI
• ACCELERA IL METABOLISMO
• RICARICA L’ENERGIA

THERMO XTREME

INDICAZIONI: Thermo Xtreme è 
indicato per favorire la perdita di peso, 
salvaguardando la tonicità dei tessuti e 
la disponibilità di energia.
Per il raggiungimento di risultati ottimali, 
si consiglia l’assunzione per un periodo 
di 2 mesi, possibilmente abbinato ad 
esercizio fisico  e ad una dieta bilanciata 
adeguata.

MODALITÀ D’USO:
Assumere 1 compressa  al giorno, prima 
di pranzo, con abbondante acqua.

CONFEZIONE:
100 compresse da 1290 mg.

APPORTI MEDI PER  1 CPR %NRV*

Citrus aurantium e.s. 300 mg 
  apporto in Sinefrina  30 mg 
Tè verde e.s. 300 mg 
  apporto in Polifenoli  294 mg 
  apporto in EGCG 120 mg 
Caffeina 200 mg 
Cannella e.s. 150 mg 
Coleus forskohlii e.s. 50 mg 
  apporto in  Forskolina 5 mg 
Pepe nero e.s. 5,3 mg 
  apporto in Piperina 5 mg 
Iodio  225 mcg 150

**NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero 
(adulti)

THERMO XTREME è un integratore alimentare di caffeina ed estratti vegetali 
standardizzati; coadiuvante nell’ambito di diete ipocaloriche controllate per 
la riduzione del peso corporeo, è utile per favorire il fisiologico processo della 
termogenesi. Questa attività  consente di elevare il metabolismo basale, producendo 
energia attraverso la demolizione dei depositi adiposi, preservando la massa magra.

Contiene i seguenti estratti e principi attivi:
CITRUS e COLEUS: contengono rispettivamente sinefrina (attiva sui recettori ß3 del tessuto 
adiposo) e forskolina (attiva sui recettori ß1 e ß2) che favoriscono un aumentato rilascio di 
adrenalina e noradrenalina, in  grado di indurre a loro volta lipolisi e incremento del metabolismo 
basale.
TÈ VERDE: grazie alla concentrazione in EGCG (epigallocatechinagallato) e xantine ha importanti 
proprietà salutistiche e dimagranti.
CAFFEINA: aumenta l’attività stimolante sul sistema cardiovascolare e nervoso.
IODIO: garantisce l’ottimale attività della ghiandola tiroide, indispensabile all’equilibrio generale 
del metabolismo.
CANNELLA: aiuta a regolare la glicemia e a ridurre i depositi di grasso.
PEPE NERO: esalta l’assimilazione di tutti gli ingredienti attivi della formulazione.

SYFORM RED FITNESS
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TRIBOSID

APPORTI MEDI  PER 2 CPR

Tribulus terrestris e.s. 1400 mg
  apporto in Saponine 1260 mg
Suma e.s. 400 mg
  apporto in ß-Ecdisone 10 mg
Fieno greco e.s. 200 mg
  apporto in Fenusteroli 100 mg
Gynostemma e.s. 100 mg
  apporto in Gypenosidi 80 mg

MODALITÀ D’USO: 
Assumere 2 compresse al giorno, 
preferibilmente al mattino.

CONFEZIONE:
100 compresse da 1300 mg.

Integratore alimentare di TRIBULUS, 
SUMA, FIENO GRECO e GYNOSTEMMA

• TONICO ADATTOGENO
• 90% SAPONINE (PROTODIOSCINA)
• ß-ECDISONE

SYFORM RED FITNESS
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TRIBOSID è un integratore a base di estratti secchi di Tribulus, Suma, Maca e 
Gynostemma utili per la loro azione tonica e di sostegno all’organismo che 
pratica intensa attività fisica o appare stanco ed affaticato.

Contiene i seguenti estratti e principi attivi:
TRIBULUS TERRESTRIS: pianta in grado di  migliorare l’attività endocrina, aumentare vigore 
fisico  e tono dell’umore. Si ritiene possa favorire la crescita del tessuto muscolare se associato 
all’allenamento con i pesi e ad una corretta alimentazione. Ciò grazie alla presenza di saponine, 
la protodioscina.
SUMA: pianta adattogena in grado di migliorare la resistenza dell’organismo, favorire 
l’ossigenazione cellulare e stimolare la risposta immunitaria, contrastando l’affaticamento psico/
fisico. Contiene ß-ecdysone, sostanza a struttura steroido simile.
FIENO GRECO: pianta ricca in Fitosteroli, in grado di favorire la secrezione di insulina e, di 
conseguenza, la sintesi di proteine e l’aumento delle riserve di glicogeno muscolare.
GYNOSTEMMA: pianta ad azione tonico-adattogena stimata ben 4 volte superiore al Ginseng. 
Viene anche detta “pianta dell’immortalità” in quanto ha straordinarie proprietà antiossidanti, 
rallenta i processi di invecchiamneto, tiene sotto controllo il colesterolo, aiuta la memoria e la 
funzionalità epatica e cardiaca. Dona più energia ai muscoli.



RED MASS

MODALITÀ D’USO:
Assumere secondo necessità fino a 
1 barretta al giorno.
Un consumo eccessito può avere 
effetti lassativi.

CONFEZIONI:
24 barrette da 50 g.

GUSTI: 
Cacao, Cocco.

Barretta iperproteica ricoperta al cacao

• 25 G DI PROTEINE PER BARRETTA
• LOW CARB
• LACTOSE 0,13%
• GLUTEN FREE

SYFORM RED FITNESS
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INFORMAZIONI  PER 100 G       PER BAR
NUTRIZIONALI**  (50 G    

Valore Energetico kJ 1604 kJ 802
 kcal 383 kcal 191
Grassi 7,9 g 3,9 g
   di cui Ac. Grassi saturi 2,7 g 1,3 g
Carboidrati 28 g 14 g
   di cui Zuccheri 7,0 g 3,5 g  
             Polioli 21,0 g 10,5 g 
Fibre 2 g 1 g
Proteine  50 g 25 g
Sale 0,2 g 0,1 g

** gusto cacao

RED MASS è una speciale barretta iperproteica e low carb,  che apporta ben 25 g 
di proteine e solo 14 g di carboidrati di cui 3,5 zuccheri. Anche l’apporto in grassi 
è relativamente modesto. 
Red Mass è un vero e proprio spuntino proteico, indispensabile per coloro che 
intendono accrescere la proria massa muscolare, arricchire la dieta in proteine, 
accelerare il metabolismo.
Ha un contenuto in lattosio inferiore allo 0,13% ed è priva di glutine. 
ideale dunque per soggetti intolleranti.
La significativa presenza di polioli può causare effetti lassativi e impone un controllo 
dell’assunzione ai soggetti sensibili a livello gastrointestinale.



PROGRAMMA
LA TUA ENERGIA
GLI INTEGRATORI RED FITNESS SONO CONCEPITI PER 
LAVORARE INSIEME, IN MODALITÀ SINERGICHE.
IL LORO UTILIZZO COMBINATO, UNITO ALLA 
COSTANZA E ALL’INTENSITÀ DELL’ALLENAMENTO, 
GARANTISCE RISULTATI RAPIDI E DURATURI.

ESEMPIO INDICATIVO DI PROGRAMMA MENSILE:

Spuntino (mattina o pomeriggio) OPTIWHEY     30 g*
        
40’ prima dell’allenamento     NITROKIC       3 compresse 
       THERMO XTREME   1 compressa 

20’ dopo l’allenamento  KETORAM  5 compresse

15’ prima di colazione  CREATAB         4 compresse

Prima di coricarsi   TRIBOSID        3 compresse

SYFORM RED FITNESS

* da sciogliere in 300 ml di acqua o latte magro
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