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I prodotti ZipVit SPORT sono formulati per soddisfare le esigenze di praticanti, amatori, 
elite ed atleti professionisti. Per fare questo abbiamo a disposizione una gamma com-
pleta di prodotti, ognuno specificatamente formulato con i migliori ingredienti di qualità 
e sfruttando le più recenti conoscenze scientifiche riguardanti la scienza nella prepa-
razione atletica e nutrizione post allenamento/ gara. I nostri prodotti sono formulati e 
continuamente migliorati lavorando direttamente con gli atleti professionisti di sport di 
resistenza, come i ciclisti vincitori del Tour de France.  
Ecco perché nei prodotti ZipVit SPORT si trovano tutti gli ingredienti necessari per 
migliorare le performance ed il recupero, con nessuna aggiunta di sostanze bannate o 
inserite nelle liste WADA, come non inseriamo gelatina e collagene.
Siamo sempre qui per aiutarti a svolgere al meglio il tuo allenamento, recuperare più 
velocemente e raggiungere il tuo record personale. 
Ti invitiamo a visitare www.mydoping.it per saperne di più.
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Una bevanda sportiva unica che aumenta la termogenesi * e mantiene efficiente il 
sistema immunitario durante l’allenamento. ZV0 contiene 7 elettroliti chiave e fornisce 
1,6 g  glutammina per dose.

Ogni confezione contiene 20 compresse effervescenti soddisfacendo fino a 
15 litri di bevanda.
* Rispetto alle convenzionali bevande sportive

- Aumenta la termogenesi Durante l’allenamento
- Ripristina il sistema immunitario
- Reintegro immediato di 7 elettroliti chiave
- 1,6 g di glutammina

NON CONTIENE DERIVATI DEL LATTE, GLUTINE, AROMI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

GUSTI DISPONIBILI: 
COCOMERO CILIEGIA 

LEMON/LIME

CONFEZIONI DISPONIBILI
1 BOX

(20 COMPRESSE) 

COSA CONTIENE  ZV0 ELECTROLYTE DRINK?
ZV0 contiene una miscela unica di 7 elettroliti chiave e 1.6g di glutammina per stimolare il sistema
immunitario durante i regimi dietetici.

PERCHÉ ZV0 CONTIENE GLUTAMMINA?
Gli studi hanno dimostrato che l’ integrazione di L-glutammina è molto efficace per accelerare i tempi di 
recupero e svolge un ruolo di anti-catabolismo importante nelle diete ipocaloriche, preservando il tessuto 
muscolare durante i periodi di perdita di grasso. Assumendo 4.5g di glutammina al giorno (3 x 500 ml 
ZV0  Electrolyte drink) durante i periodi di dieta può proteggere il sistema immunitario e ridurre lo stress 
muscolare associato alla bassa assunzione di carboidrati.

COME DOVREI USARE ZV0 ELECTROLYTE DRINK?
ZV0 è molto versatile. Promuove il consumo dei grassi * e preserva il sistema immunitario, già con 1 
compressa disciolta in 500 ml o 750 ml di acqua. L’aggiunta di 1 compressa ad una bevanda energetica 
tradizionale ne aumenterà la sua efficacia per la sostituzione di elettroliti, l’idratazione e alimentando il 
sistema immunitario.

INDICATO PER 
VEGETARIANI
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La bevanda energetica per eccellenza per migliorare le prestazioni durante l’esercizio. For-
mulata con una miscela di carboidrati idonei al mantenimento costante delle riserve energe-
tiche, migliorando perciò le prestazioni e prevenendo l’affaticamento, il tutto senza causare 
disturbi gastro intestinali. Questo lo rende la scelta ideale per le gare di resistenza come la 
corsa su strada, cronometro, mountain bike, triathlon .
La miscela speciale ZV1 accelera l’assorbimento dei liquidi, aiutando a prevenire la disidra-
tazione e permettendo una rapida reidratazione dopo l’esercizio. Questa formula completa 
previene i crampi ripristinando i  minerali  persi nel sudore compresi sodio, magnesio, iodio, 
rame, ferro, manganese e fosfati.

COSA CONTIENE ZV1 ENERGY DRINK ELITE?
ZV1 contiene una fonte facilmente digeribile di carboidrati ed una quantità di maltodestrina tale da pre-
venire disturbi allo stomaco e massimizzare l'erogazione di energia. 

Lo spettro elettrolitico contenuto in ZV1 è simile nelle quantità e nelle concentrazioni agli elettroliti chiave 
persi durante la sudorazione e reintegra i minerali in maniera da evitare il sopraggiungere dei crampi. 
Ecco perché negli ZV1 ENERGY DRINK ELITE non troviamo solo il sodio, ma anche iodio, rame, ma-
gnesio e molti altri ... tutti nella loro forma più facilmente assorbibile.

PERCHE' GLI ZV1 NON CONTENGONO 
POTASSIO?
La ricerca mostra che durante le sessioni di allenamento intenso e prolungato, i livelli di potassio 
aumentano. Aggiungendo potassio, alcune bevande, possono aumentare i problemi legati agli squilibri 
elettrolitici aumentando, così, il rischio di crampi.

COME DOVREI USARE ZV1 ENERGY DRINK 
ELITE?
Se assunto prima dell’allenamento può essere utilizzato per garantire buoni livelli di idratazione, durante, 
aiuta a prevenire la disidratazione e mantiene alti i livelli di energia.

 - 32g di Carboidrati 
- Aumenta la resistenza e ritarda l’insorgenza della fatica
- Reintegro Ultra veloce di energia ed un miglior reintegro degli elettroliti 
- Gusto naturale e rinfrescante

NON CONTIENE DERIVATI DEL LATTE, GLUTINE, AROMI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

GUSTI DISPONIBILI: 
AGRUMI LIMONE

ARANCIO

CONFEZIONI DISPONIBILI
1.4KG TUB (40 PORZIONI)

700G SACCHETTO (20 PORZIONI) INDICATO PER 
VEGETARIANI
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L’ultimo ritrovato tra le bevande per l’idratazione indicata per migliorare le prestazioni 
durante l’attività fisica in condizioni di caldo estremo e durante le gare di endurance. 
Energy Drink Extreme utilizza un’alta formulazione elettrolitica. Sostituisce gli elettroliti 
chiave nei rapporti esatti che si perdono nella sudorazione, aiutando a prevenire i 
crampi in condizioni di caldo estremo. 

- 26,5 g di Carboidrati ad Ultra Veloce Digeribilità
- Aumenta la resistenza e ritardi nell’insorgenza della fatica 
- L’ultimo ritrovato tra le bevande in condizioni di caldo estremo e durante le gare 
 di endurance

GUSTI DISPONIBILI: FORMATI DISPONIBILI
1.05KG TUB (30 PORZIONI) 

525G SACCHETTO (15 PORZIONI)ARANCIO

NON CONTIENE DERIVATI DEL LATTE, GLUTINE, AROMI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

INDICATO PER 
VEGETARIANI

COSA C'E 'IN ZV2 ENERGY DRINK EXTREME?
ZV2 contiene un mix di carboidrati a digeribilità ultra veloce tali da aiutare il corpo ad assorbire ac-
qua in maniera più efficace. A ciò viene aggiunta una formula di elettroliti ad alto tenore che include 
sodio, magnesio, manganese iodio e altri elettroliti chiave. Sono inoltre presenti Aminoacidi a catena 
ramificata specificamente inclusi per migliorare le prestazioni in condizioni di caldo estremo.

PERCHE’ USARE ZV2 ENERGY DRINK 
EXTREME?
ZV2 usa una formulazione che utilizza le più recenti ricerche sull’idratazione. Contiene una concen-
trazione di elettroliti superiore alla maggior parte delle bevande sportive compreso lo ZV1 Energy 
Drink Elite! Tutto questo aumenta l’assorbimento dei liquidi per una migliore idratazione anche nelle 
più condizioni difficili e ciò aiuta a  rendere lo ZV2 estremamente facile da digerire e non provoca 
disturbi di stomaco o gonfiore.

COME SI MIGLIORANO LE PRESTAZIONI 
NELLA STAGIONE CALDA?
Il maggior assorbimento dei liquidi previsto dallo ZV2 aiuta a mantenere efficiente la circolazione e la 
temperatura corporea, mentre i BCAA migliorano ulteriormente le prestazioni in condizioni di caldo. 
Utilizzando ZV2 nei periodi di caldo estremo si può andare più forti per maggior distanze.
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Recovery Drink Rapide è un colostro fortificato, una bevanda veloce da digerire per il  recupero, 
specificamente formulata per un rapido recupero post esercizio. La formula brevettata di proteine 
ed aminoacidi contenuta nello ZV3 fornisce un reintegro di qualità quando il vostro corpo ne ha 
più bisogno, consente di ridurre l'affaticamento muscolare ed una rapida integrazione, recupero e 
riparazione muscolare dopo ogni allenamento o gara. ZV3 vi aiuterà ad allenarvi più intensamente, 
recuperare più velocemente e dare il meglio di voi stessi, più di quello che non avreste mai  creduto 
possibile!

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

- Tampona la produzione di acido lattico ed il catabolismo muscolare
- Riduce l’affaticamento muscolare, la rigidità e le Gambe Pesanti

GUSTI DISPONIBILI: 

VANIGLIA CIOCCOLATO

CONFEZIONI DISPONIBILI
1.4KG TUB (20 PORZIONI)

490G SACCHETTO (7 PORZIONI) INDICATO PER 
VEGETARIANI

COSA CONTIENE ZV3 RECOVERY DRINK RAPIDE?
Proteine di rapida assimilazione e carboidrati facilmente digeribili sono stati appositamente selezionati per un rapido reintegro dei nutrienti ne-
cessari subito dopo l'allenamento. Questi includono 'Protekt ™', una miscela collaudata di colostro, proteine del siero, amminoacidi e vitamine, 
che riducono il danno ed il catabolismo muscolare durante l’attività fisica. 'Deliver ™' è la formula di proteine di cui è proprietaria ZipVit SPORT, 
che fornisce tutti gli aminoacidi necessari per alimentare il sistema immunitario, ridurre le infezioni e riparare i danni muscolari. A tutto ciò è 
aggiunta la Beta-alanina, un amminoacido naturale utilizzato dal corpo per produrre carnosina, il tampone dell’acido lattico più efficace per i 
muscoli. L’integrazione di Beta-alanina può aumentare le prestazioni di sprint di oltre il 15% e solo 2 porzioni al giorno di ZV3 sono sufficienti a 
tamponare la produzione dell’acido lattico.

PERCHÉ È IMPORTANTE ASSUMERE ZV3 RECOVERY DRINK 
RAPIDE DOPO L’ALLENAMENTO?
Recovery Drink Rapide è una formula completa e unica, che copre interamente le esigenze nutrizionali nella 'prima fase' di recupero - subito 
dopo l'esercizio. Per ottenere il massimo dall’allenamento, è essenziale che il corpo sia rapidamente integrato e riparato. Recovery Drink Rapide 
contiene tutti i nutrienti di qualità necessari per mantenere sano il sistema immunitario farlo lavorare in modo efficace, l’integrazione e la ripara-
zione dei muscoli danneggiati e massimizzare le performances.

COME PUÒ RECOVERY DRINK RAPIDE AIUTARMI A 
RAGGIUNGERE I MIEI OBIETTIVI?
La nutrizione avanzata in ZV3 soddisfa esattamente i requisiti di recupero e adattamento del corpo, con conseguente velocizzazione dell’inte-
grazione, senza "gambe pesanti". Questi benefici consentono un allenamento di qualità da eseguire più spesso, con ogni sessione di alle-
namento le tue prestazioni miglioreranno notevolmente. Per un rapido recupero mescolare 1 misurino con acqua ed assumerlo subito dopo 
l’allenamento/gara. In caso di allenamento intenso o gara assumere due misurini.
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ZV5 NIGHT TIME RECOVERY DRINK
Bevanda appositamente formulata per il recupero notturno fortificata con colostro, proteine 
a lento rilascio, tampone dell’acido lattico e glutammina. ZV5 aiuta ad ottimizzare il recu-
pero, fornendo il corpo con una costante integrazione di aminoacidi essenziali durante il 
sonno. Per ottenere i migliori risultati sciogliere il prodotto in latte parzialmente scremato. 
Nelle diete ipocaloriche è consigliato scioglierlo in acqua. 

COS'E' ZV5 NIGHT TIME RECOVERY DRINK?
ZV5 è la formula da recupero notturno più completo disponibile sul mercato ed ha una gamma di 
ingredienti scientificamente provati. Includendo la tecnologia Sustain ™ per una lenta digestione 
delle proteine e la formulazione Protekt ™ contenente un mix di colostro, aminoacidi, vitamine e 
minerali.

Perché prendere ZV5 NIGHT TIME RECOVERY 
DRINK?
Il recupero completo dopo un duro allenamento richiede diversi giorni ed un integrazione molto 
più complessa della semplice introduzione di carboidrati. ZV5 Night Time Recovery drink fornisce 
tutto il nutrimento necessario per accelerare la riparazione muscolare, combattere la formazione di 
acido lattico, alimentare il sistema immunitario e promuovere il sonno ristoratore.

IN COSA SI DIFFERENZIA ZV5 DA ZV3?
ZV3 è una bevanda da recupero di ultra veloce digeribilità che è perfetta da assumere subito 
dopo l’allenamento, mentre lo ZV5 è stato progettato per essere assunto di notte ed utilizza la 
tecnologia ZipVit “Sustain™”. Il lento rilascio migliora il recupero durante la notte e promuove il 
sonno ristoratore.

- Contiene la nostra formulazione unica PROTEKT ™ 
- Una miscela esclusiva di colostro, proteine, aminoacidi e vitamine 
- Include la nostra tecnologia Sustain ™ 
- Per fornire un lento rilascio dei nutrienti vitali per un ottimale recopero nutturno 

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

GUSTI DISPONIBILI: 

CIOCCOLATO

CONFEZIONI DISPONIBILI
870G TUB (15 PORZIONI) 

464G SACCHETTO (8 PORZIONI) INDICATO PER 
VEGETARIANI
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ZV6 ZIP-PRO WHEY PROTEIN
ZV6 Zip-Pro sono proteine del siero di alta qualità che sono perfette per le esigenze nutrizionali 
dovute ad un allenamento intenso. Il profilo amminoacido delle Zip-Pro è praticamente identico 
a quello del muscolo, il che lo rende un integratore estremamente prezioso per il recupero e la 
riparazione muscolare. Supporta e ricarica anche il sistema immunitario per migliorare la salute 
durante i periodi di duro allenamento. Zip-Pro contiene una miscela esclusiva ad alto Valore 
biologico (BV) proteine del siero idrolizzate, proteine isolate del siero, e proteine del siero del latte 
concentrate. Possono essere aggiunte ai cereali della colazione, ai fiocchi d’avena, ai frullati, o 
semplicemente essere utilizzato per fare shaker ad alto contenuto proteico.

COSA CONTIENE ZV6?
ZV6 contiene una miscela esclusiva di proteine idrolizzate, isolate e concentrate del siero del  latte di alta qualità. La miscela prebioti-
ca ZV6 aiuta l'assorbimento dei minerali, tutti gli aromi ed i coloranti sono naturali ed è senza conservanti.

PERCHE’ ZIP-PRO È UNA FONTE IMPORTANTE DI PROTEINE?
L’alto valore biologico di Zip-Pro fa si che nessun’altra proteina è digerita e metabolizzata in maniera più efficace.

COME PUÒ ZV6 AIUTARMI A RAGGIUNGERE I MIEI OBIETTIVI?
ZV6 è una fonte eccezionale di proteine di alta qualità perfetto per sostenere il sistema immunitario durante gli allenamenti intensi, 
migliorare il recupero ed accelerare la perdita di grasso. 

- 24g di proteine del siero in ogni porzione
- Aiuta a mantenere sano il sistema immunitario
- Ricco di glutammina e aminoacidi a catena ramificata

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

CONFEZIONI DISPONIBILI
900G TUB (30 PORZIONI)

490G SACCHETTO (15 PORZIONI) INDICATO PER 
VEGETARIANI

GUSTI DISPONIBILI: 

VANIGLIA CIOCCOLATO
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ZipVit SPORT ZV7 Energy Gel è un gel dai tanti gusti, tutti naturali, e dalla formulazione molto 
avanzata. Ogni gel da 60ml fornisce 51g di carboidrati facilmente digeribili per un immagaz-
zinaggio ottimale di energia e il rilascio durante l'allenamento intenso e la gara. Il Gel ZV7 
Energy è stato sviluppato in collaborazione con i migliori atleti di resistenza e la sua 
dimensione unica è lo standard all'interno della pro peloton.

COSA RENDE ZIPVIT SPORT ZV7 ENERGY GEL COSÌ SPECIALE?
La prima cosa che si nota nel gel ZV7 è che contiene 51g di carboidrati, in genere il doppio di quello della concorrenza! Utilizzando una speciale 
combinazione di carboidrati, ZipVit gel SPORT offrono una potente ricarica di carboidrati ad alta energia per almeno mezz'ora. ZipVit SPORT 
contiene tutte le cose che tu vuoi, come gli elettroliti per l’idratazione, ed è senza  le cose che non vuoi, come gli aromi e i coloranti artificiali.

PERCHE’ ZV7 È SUPERIORE AD ALTRI GEL?
Gli scienziati ora riconoscono che per massimizzare la distribuzione di energia e le prestazioni, le fonti di carboidrati consumate devono essere 
miste. Ad esempio: combinazioni di saccarosio, glucosio e maltodestrina migliorano la resistenza rispetto alla maltodestrina pura. Ciò che viene 
spesso trascurato è che per ottenere questi risultati, dovrebbero essere consumati circa 100/120 g di carboidrati. Molti gel utilizzano fonti di car-
boidrati che causano disturbi di stomaco, quindi la quantità deve essere piccola. ZipVit SPORT utilizza una formulazione brevettata di carboidrati 
che è di facile digeribilità riducendo il rischio di disturbi di stomaco. Questo ti permette di assumere facilmente i 100 g di carboidrati necessari per 
ottimizzare le prestazioni. Le piccole dimensioni della maggior parte dei gel rende quasi impossibile raggiungere questo livello di assunzione di 
carboidrati - e le prestazioni ne risentono. Ecco perché i gel energetici ZV7 contengono 51g di carboidrati per gel, in modo che con solo due gel 
ad ora si riescono ad assumere i 100g di carboidrati necessari per ottimizzare le prestazioni.

COME OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI UTILIZZANDO 
ZV7 GEL?
Prendere 1 gel da 60ml gel per ora durante l’attività fisica di intensità media.
Prendere 2 gel 60ml all'ora durante gli allenamenti intensi e le gare.

- Utilizza la più recente Science on Carboidrati & Performance
- 51G di carboidrati in 60ml di gel
- Rilascio immediato di energia - Facili da digerire

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

GUSTI DISPONIBILI: CONFEZIONI DISPONIBILI

24 X BUSTE 60ML

1 X 60ML SACCHETTO

24 X BUSTE 30ML

30ML POUCH

INDICATO PER 
VEGETARIANI

RIBES NERO KIWI

RHUBARB CUSTARD AGRUMI

BAKEWELL TART VANIGLIA DEL MADAGASCAR

BANANA GUSTI ASSORTITI
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ZV7c Caffeine Gel Energy utilizza la formula degli ZV7 Energy Gel potenziata con una 
miscela sinergica di caffeina e tirosina. I 160mg di caffeina “premono il pedale 
dell'acceleratore” riducendo lo sforzo durante l'allenamento e la corsa, mentre
la tirosina aiuta l’attività cerebrale. Lo ZV7C Energy Gel è stato sviluppato in 
collaborazione con i migliori atleti al mondo di resistenza.

COSA RENDE ZV7C DIVERSO DA ZV7?
Gli ZV7C contengono la formula dei gel ZV7 ed in più contengono la formula Super ricarica con una 
miscela sinergica di caffeina e Tirosina. 

PERCHÈ 160mg DI CAFFEINA?
Ogni gel 60ml ZV7C contiene 160mg di caffeina, che è scientificamente dimostrato, che aumenta le 
prestazioni mentali e fisiche, unito, poi , alla tirosina che è efficace per potenziare le performances!

QUANTI GEL ZV7C DOVREI PRENDERE DU-
RANTE UNA GARA?
Il gel ZV7C è un prodotto molto potente, prendendo 1 gel da 60ml 90 minuti prima di una sessione di 
allenamento o di una gara da un sostenuto incremento delle prestazioni. Per le sessioni di allenamento 
più brevi, prendere 1 gel da 60ml gel o 1 Gel da 30ml, 60 - 80 minuti prima della sessione.

- Carboidrati di veloce digeribilità per migliorare le prestazioni
- 51G di carboidrati per la ricarica muscolare, con l’aggiunta di 160mg di caffeina in 60ml di gel
- Rilascio immediato di energia - Facili da digerire 

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

GUSTI DISPONIBILI: 

ESPRESSO LISCIO RIBES NERO

CHERRY COLA

CONFEZIONI DISPONIBILI
24 X BUSTE 60ML

60ML POUCH
24 X BUSTE 30ML

30ML POUCH

INDICATO PER 
VEGETARIANIMIXED CASE
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Il gel ZV7N nitrato è un prodotto naturale appositamente formulato per essere preso 
in ogni occasione fino ai grandi eventi endurance. I nitrati di barbabietola del tutto 
naturali, contenuti nel nostro gel, vengono convertiti dall'organismo in ossido nitrico, 
aumentando la potenza e la resistenza. Questa nuova strategia sta diventando 
sempre più popolare tra gli sportivi e atleti di endurance per migliorare 
le prestazioni.

COSA CONTIENE ZV7N?
I gel ZV7N sono stati appositamente formulati per fornire 150 mg di nitrati di barbabietola in 60ml di gel.

PERCHÉ USARE ZV7N?
Elevare la quantità di nitrati nell’organismo prima dell'esercizio riduce la quantità di ossigeno necessario per eseguire un deter-
minato carico di lavoro, questo significa che si impiega minore sforzo fisico per ottenere la stessa velocità. Inoltre, i livelli elevati 
di nitrati  possono aumentare la potenza, migliorare i tempi e ritardare l'insorgenza della fatica durante l’attività fisica ad intensità 
medio alta.

COME DOVREI USARE ZV7N?
Per ottenere risultati ottimali prendere 2-3 gel al giorno nei 3 giorni antecedenti la gara, assumerne  2 un'ora prima della stessa. 
I gel ZV7N contengono la metà delle calorie dei nostri gel energetici ZV7.

- 150 mg di nitrati naturali a gel
- Aumento di potenza, migliorare i tempi di gara e Ritardo nell’ insorgenza della fatica
- Grande Gusto e Formula Facile da digerire

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

GUSTI DISPONIBILI: 

CILIEGIA

CONFEZIONI DISPONIBILI
24 x BUSTE 60ml

60ml POUCH INDICATO PER 
VEGETARIANI
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I deliziosi gusti delle ZV8 Energy Bar contengono un  unico mix di in gredienti facilmente digeribili specificatamente formulato per gli atleti di 
endurance. La formula collaudata di carboidrati facilmente digeribili, 
fornisce un’erogazione di energia rapida senza disturbi allo stomaco. 
Comprende anche un sinergico mix di ZipVit SPORT vitamine per 
aiutare la produzione di energia data dai carboidrati e dai grassi 
e proteggere contro i radicali liberi dannosi.

COSA C'È DI SPECIALE NELLE ZV8 ENERGY BARS?
Le ZV8 ENERGY BARS è una barretta energetica molto rinomata e ai vetìrtici della categoria. Appositamente formu-
lata per gli atleti di resistenza, contiene più fonti di carboidrati per massimizzare l'erogazione di energia. Carboidrati 
che sono stati appositamente selezionati per facilitare la digestione durante l'esercizio.

PERCHE’ USARE ZV8 DURANTE L'ALLENAMENTO?
Le richieste di energia durante l’allenamento non sono così elevate come durante la gara ciò nonostante è importante 
utilizzare prodotti energetici ZIP VIT SPORT. Questo perché L’intensità dell’esercizio è lo stimolo principale per gli 
adattamenti del corpo che richiedono l’aumento del trasporto dell’ossigeno (VO2max) e la potenza. L’utilizzo delle 
barrette energetiche ZV8 durante l’allenamento consente di mantenere una maggiore intensità e  contribuendo ad 
aumentare l’adattamento e migliorando le prestazioni.

COME FUNZIONA?
Le barrette energetiche ZV8 migliorano le prestazioni, fornendo al corpo una migliore ricarica energetica di carboi-
drati. Tutto questo senza disturbi allo stomaco, soddisfacendo le vostre esigenze di carboidrati e massimizzando le 
prestazioni. Assunte dopo l’esercizio aiutano il recupero accelerando la ripresa muscolare. 

- Formula scientificamente testata di Carboidrati Per una facile digestione
- Fino a 39.4g carboidrati e 5g fibre per una energia immediata
- Sinergica miscela di vitamine e antiossidanti

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

GUSTI DISPONIBILI: 

CONFEZIONI DISPONIBILI
20 BAR BOX

55G BAR
INDICATO PER 
VEGETARIANI

ARANCIO NON RICOPERTO CIOCCOLATO NON RICOPERTO

CIOCCOLATO E FRAGOLA BANANA NON RICOPERTA

YOGURT ALL’ALBICOCCA GUSTI MISTI
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Le ZV9 PROTEIN BARS sono formulate con i più recenti sviluppi scientifici in 
modo da accelerare la ricarica ed il recupero muscolare. Grazie alla gradevo-
lezza dei gusti e all’alta digeribilità, la barretta ZV9 può essere presa durante 
l'allenamento di recupero "kickstart".

COSA CONTIENE ZV9?
Le barrette ZV9 sono formulate con proteine del siero del latte. Sono l’ideale dopo l’allenamento o la gara, 
come spuntino sano ed aiutano il recupero.

PERCHÉ DOVREI USARE ZV9?
Le ZV9 Energy Bar applicano i più recenti progressi della scienza sulle proteine del siero per produrre una 
struttura morbida senza compromettere la qualità nutrizionale senza utilizzare collagene o altre proteine 
a "basso valore". Comprende anche il sinergico mix ZipVit SPORT di vitamine, per aiutare la produzione 
di energia dovuta ai carboidrati ed ai grassi e proteggendo dai dannosi radicali liberi. La Barretta proteica 
di ZipVit SPORT è senza dubbio la più interessante lanciata negli ultimi dieci anni, creando nuove pietre 
miliari in fatto di sapore, di gusto e benefici.

COME FUNZIONA?
ZipVit ZV9 Protein Energy Bar è facilmente digeribile e può effettivamente essere presa durante l'allena-
mento per accelerare il recupero. Può essere utilizzata anche dopo l'esercizio per aiutare il recupero e la 
riparazione dei muscoli. Le proteine di qualità ed i carboidrati contenuti nelle ZV9 migliorano la riparazione 
del muscolo e il ripristini di glicogeno muscolare per diversi giorni dopo le sessioni di allenamento intenso,  
e le rendono un valido aiuto per il recupero anche nei giorni di riposo. Il gusto intenso e la convenienza 

della ZipVit ZV9 bar la rende anche il perfetto spuntino ad alto contenuto proteico.

- 20g di alta qualità di Proteine del siero del latte
- Fino a 25 g di carboidrati facilmente digeribili
- Miscela sinergica di vitamine e antiossidanti

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

INDICATO PER 
VEGETARIANI

GUSTI DISPONIBILI: 

CONFEZIONI DISPONIBILI
15 BAR BOX

65G BAR

CIOCCOLATO ARANCIO CIOCCOLATO CARAMELLO

YOGURT RICOPERTO BANANA MIRTILLO

GUSTI MISTI
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ZV10 Energy Chews forniscono  carboidrati per contribuire a soddisfare le richieste di energia di 
atleti di endurance, triathlon, corridori, sciatori ed escursionisti, sono facilmente digeribili.
Formulato con una miscela sinergica di vitamine e Sali minerali, aiuta a mantenere alta e le energie, 
ridurre la fatica e combattere i dannosi effetti dei radicali liberi durante l’allenamento.
"Un ottimo modo per tenersi ricaricati. Sono Chewingums fatti di “scienza”, praticamente, più facile 
da mangiare che una barretta energetica e molto più piacevoli di un gel al limone”
"L’ottimo gusto e la consistenza lasciano l'acquolina in bocca" Editors Choice 220 Triathlon.

COSA CONTIENE ZV10?
ZV10 è un chewingum che fornisce carboidrati, e quindi energia, in modo veloce e costante, è integrato 
con una miscela sinergica di vitamine ed antiossidanti, fornisce una protezione dai radicali liberi con una 
fonte di energia da carboidrati veloce e sostenuta per
migliore on-the-go di energia e prestazioni.

PERCHE’ UN CHEWINGUM?
Facilmente digeribili, contengono  una fonte di energia da carboidrati che aiuta a soddisfare le esigenze 
degli atleti di endurance. Sono appositamente formulati per aiutare a mantenere alta la produzione di ener-
gia data da carboidrati e grassi, mentre allo stesso tempo combattono il dannoso  aumento dei radicali 
liberi durante l'esercizio. 
Queste peculiarità rendono ZV Energy Chews perfetto per combattere la stanchezza durante il ciclismo di 
endurance, il triathlon, la corsa, lo sci e le escursioni.

COME LE ASSUMO?
Durante il normale attività fisica, consumare 1 chewingum ogni 30 minuti, durante l’attività intensa, mastica-
re 2 chewingum ogni 30 minuti e per risultati migliori, combinarli ad uno ZipVit SPORT ZV7 Energy Gel ogni 
30 minuti.

- 46g di carboidrati per una veloce e sostenuta ricarica energetica
- Sinergica miscela di antiossidanti e vitamine.
- NO Gelatina

NON CONTIENE LATTICINI, GLUTINE, SAPORI E COLORANTI ARTIFICIALI E SENZA CONSERVANTI

GUSTI DISPONIBILI: 

MELOGRANO E ANGURIA

CONFEZIONI DISPONIBILI
16 PACCHETTO BOX

60 G PACCHETTO INDICATO PER 
VEGETARIANI
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ZV VITAMINE ED INTEGRATORI

SPORT MULTIVITAMIN 
ZipVit Sports multivitaminico è un integratore avanzato apposi-
tamente sviluppato per i professionisti per eccellere negli sport 
di resistenza, la formula completa aiuta a mantenere i livelli 
ottimali di nutrienti. E’ un multivitaminico “all in one” con una 
formula minerale che aiuta ad ottenere le massime prestazioni 
e la salute. Non occorre utilizzare altri integratori vitaminici e 
minerali quando viene usato ZIPVIT Sport multivitamin.

RDD: 2 AL GIORNO
 

CAFFEINA + L-teanina 
Una combinazione altamente efficace di L-teanina e caffeina. 
L-teanina è un aminoacido naturale che si trova nel tè verde 
che rimuove gli effetti collaterali della caffeina, la creazione di 
energia di lunga durata e combatte il nervosismo o crash. ZV 
Caffeina + è l'unica tavoletta di caffeina rivestita con L-teanina 
realizzata in modo da poter essere spezzata

RDD: Assumere 1-2 capsule ogni volta si necessita di energia. 
Non usare di sera. Non superare le dosi consigliate.
Confezioni da 6 capsule.

CLA
Massima Forza con CLA acido linoleico combinato contiene 
1000mg di CLA per capsula, attualmente la formulazione più 
alta in commercio. Si tratta di acidi grassi liberi presenti in 
natura conosciuto per le sue proprietà di controllo del peso e 
si trova, in piccole quantità, nella carne e nei latticini. 
L’acido linoleico coniugato è pensato per influenzare il modo in 
cui il corpo immagazzina il grasso ed aiuta a costruire il tessu-
to magro, oltre ad essere un potente antiossidante.

RDD:  Assumere 2 capsule 1-3 volte al giorno durante i pasti.

60 COMPRESSE 60 COMPRESSE 

ZV SALT CAPS 
Sono stati appositamente formulati per ZipVit per fornire elet-
troliti durante le gare di resistenza e ridurre al minimo lo stress 
da calore e crampi dovuti al sudore. 
La nostra miscela elettrolitica completa f
ornisce un equilibrato apporto di sodio,
potassio, magnesio e calcio con l’aggiunta 
di vitamina D che ne aiuta l’assorbimento

RDD: 1 capsula CON ACQUA OGNI 30-60 minuti 
durante l'attività fisica. FINO AD UN MASSIMO di 
10 capsule AL GIORNO

100 COMPRESSE100 COMPRESSE
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ZV SPORT CREATINE
E’ un integratore di creatina pura perfetto per gli atleti di endu-
rance, in quanto migliora le prestazioni senza aumento del peso 
corporeo. Con ZV Creatine non vi è alcuna necessità di carico 
o di consumi elevati di creatina; infatti la formulazione è così 
efficace che solo 2.5g al giorno sono sufficienti a ridurre l'affatica-
mento muscolare. Questo rende ZV creatine uno dei prodotti con 
la migliore qualità-prezzo disponibile sul mercato. ZV Creatine 
è ideale per aumentare la qualità e l'intensità dell’allenamento e 
migliorare le prestazioni in gara. ZV creatine è sicuro e utilizza il 
100% degli ingredienti compatibili con la WADA per migliorare 
le prestazioni muscolari senza gonfiare. Questi grandi vantaggi 
rendono ZV Creatina ideale per gare su pista, criterium, prove a 
tempo e le corse su strada.

RDD: 5 AL GIORNO CON ACQUA

CO-ENZYME Q10
Coenzima Q10 è un antiossidante naturale che lavora all'interno 
dei mitocondri - la centrale elettrica della cellula. Ciò lo rende 
particolarmente importante per la formazione
di ATP muscolare, soprattutto durante l'esercizio. Recenti ricerche 
hanno dimostrato che 300 mg di Coenzima Q10 migliorano le 
prestazioni ed il recupero. L'elevata resistenza di ZipVit Co-enzy-
me Q10 permette di assumere facilmente i 300mg di coenzima 
Q10 con sole 3 capsule.

RDD: 2-3 AL GIORNO

OPTI BURNER
E’ stato formulato per ottimizzare i risultati del tuo allenamento. In 
aggiunta ad una dieta ipocalorica ed ad un regolare esercizio fisico 
aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di peso, Opti Burner combina una 
ricerca sugli estratti di erbe di qualità, tra cui il tè verde, arancio ama-
ro, pepe di Caienna, pepe nero, caffeina, guaranà, L-tirosina e cromo, 
che hanno dimostrato di aiutare la perdita di grasso, in combinazione 
con una dieta equilibrata ed a regolare esercizio fisico.

RDD: 3 capsule al giorno.
Prendete 1 capsula 30 Minuti prima dell'esercizio per una spinta.
90 CAPSULE

90 CAPSULE90 COMPRESSE

ACETYL-L-CARNITINE
L carnitina viene creata nel corpo dagli aminoacidi lisina e 
metionina. È sintetizzata nel fegato e nei reni e deve essere 
trasportata ad altri tessuti del corpo per essere utilizzata. Si trova 
in alta concentrazione nei tessuti che utilizzano acidi grassi come 
combustibile principale; per esempio apparati muscolo schele-
trici e cardiaci. La L Carnitina ha proprietà anti-invecchiamento e 
nutrienti rigeneranti che aiutano la prestazione atletica.

RDD: 3 AL GIORNO

30 CAPSULE 90 COMPRESSE
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HIGH STRENGTH OMEGA 3
Gli omega 3 stanno diventando un integratore sempre più 
popolare tra gli atleti professionisti di triathlon, ciclismo e 
corsa. I benefici riconosciuti dagli atleti sono sostenuti dalle 
più recenti ricerche che dimostrano che gli omega-3 aiutano 
sia le prestazioni fisiche che mentali. EPA e DHA sono due dei 
più importanti componenti dell’olio di pesce e forniscono la 
maggior parte dei benefici degli Omega 3..
Il ZipVit Sport HIGH STRENGTH OMEGA 3 di nuova introdu-
zione fornisce una fonte ricca di EPA e DHA in un morbido gel 
facile da assumere. Ogni capsula fornisce 330mg EPA e 220 
mg di DHA.

RDD: 1-2 AL GIORNO

ZV MAX Phosphate
ZV MAX Phosphate è uno dei pochi modi provati per aumen-
tare rapidamente l'assorbimento di ossigeno e le prestazioni. 
Sebbene i fosfati sono una parte naturale della dieta è spesso 
difficile, attraverso l’alimentazione, assumerne in quantità tale 
da ottimizzare il trasporto dell'ossigeno. Ecco perché ZV Max 
è stato formulato per fornire in modo semplice ed efficace per 
aumentare il consumo di ossigeno (VO2 max) e le prestazioni. 
ZV Max aumenta i livelli di 2,3-difosfoglicerato nei globuli rossi. 
Questo indebolisce il legame di ossigeno con l’emoglobina, 
permettendo all’ossigeno di essere rilasciato nei muscoli quan-
do ce n'è più bisogno.

L-ARGININE
L’aminoacido L-arginina è di vitale importanza per il metabo-
lismo dell'uomo. L-Arginina è un amminoacido che si trova 
naturalmente nel corpo umano ed ha svariate funzioni benefi-
che. Ultimamente i ricercatori dell'Università di Exeter hanno 
scoperto che l'integrazione con L-Arginina migliora i livelli di 
ossido nitrico nell’ Atleta di endurance aumentando i livelli di  
resistenza.

RDD: 1 AL GIORNO

90 CAPSULE 90 COMPRESSE

Studi scientifici dimostrano che la formula di ZV Max potreb-
be aumentare VO2 max da 6 al 12% e la soglia anaerobica 
da 10 al 12%. Ciò nei ciclisti si può tradurre fino al 20% in 
più resistenza e un aumento di potenza del 9,8% durante 10 
miglia a crono e l'8% nel corso di una prova di 40 km a tempo 
in 4. Questi cambiamenti non si verificano  immediatamente 
e durante la fase di carico ci vogliono 3 giorni affinché i livelli 
di fosfati siano sufficientemente accumulati. Continuando l’as-
sunzione si permette il miglioramento delle prestazioni fino a 
tre giorni, rendendo ZV Max ideale per l'uso durante gli eventi 
importanti.

RDD: PRENDERE 8 capsule al giorno (2 con prima colazio-
ne, 2 CON PRANZO, 2 CON CENA E 2 CON UNA SERATA 
SNACK) PER TRE GIORNI PRIMA E AL MATTINO CONCOR-
SO. PERFORMANCE PUÒ ESSERE MIGLIORATA Mantenuto 
fino a TRE GIORNI CONTINUANDO INTEGRAZIONE

120 CAPSULE 
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GLUCOSAMINA CON 
CONDROITINA
La formulazione di Glucosamina 2kcl 500mg combinata con 
condroitina 400mg è il miglior equilibrio tra gli ingredienti. Glu-
cosamina è essenziale per svolgere un ruolo di buon funziona-
mento della cartilagine, tendini e legamenti.
In combinazione con la condroitina, che si trova naturalmente 
nel cartilagine, aiuta a formare una sostanza spugnosa che 
funge da ammortizzatore. La nostra condroitina è pura al 90%, 
è la migliore di provenienza marina.

RDD: 3 AL GIORNO

RIBOSIO 
Il ribosio sta rapidamente diventando uno degli integratori più 
in voga tra gli atleti velocisti e di endurance. Il Ribosio è uno 
zucchero speciale, che svolge un ruolo unico nel mantenere i 
livelli di ATP muscolare durante gli sprint ripetuti. La ricerca ha 
dimostrato che il ribosio mantiene costante l’energia durante  
l'esercizio intenso, come sprint e l'interval training. Sfortuna-
tamente, molti atleti non riescono a ottenere questi vantaggi, 
perché non assumono tra i 10g e i 16g di porzione giornaliera 
necessaria per migliorare le prestazioni.
ZV Ribosio offre anche una combinazione di valore insupera-
bile ed una garanzia di qualità che gli atleti seri chiedono e 
ha il vantaggio, rispetto alla creatina, che non aumenta il peso 
corporeo.

RDD: Durante i periodi di allenamento intenso o la gara pren-
dere 3 misurini (15g) miscelati con acqua o Electrolytr drink, 
1 misurino a colazione, 2/3 misurini (30-40g) prima di sforzi 
intensi ed infine 1 misurino a cena

ZV GLUTATIONE 
Il Glutatione è riconosciuto per la sua capacità di migliorare le 
prestazioni atletiche. Il Glutatione ZipVit ha una formula esclusi-
va altamente efficace per migliorare le prestazioni atletiche. La 
sua formula è altamente efficace e migliore rispetto ai tradizio-
nali glitatione. ZV Glutatione contiene gli aminoacidi nei rappor-
ti esatti per proteggere dai danni dei radicali liberi, ridurre la 
fatica e migliorare le prestazioni. La sua speciale formulazione 
aiuta a mantenere i corretti livelli ormonali per la produzione dei 
globuli rossi (eritropoiesi).

RDD: Prendere 2 capsule con prima colazione, 2 nel pomerig-
gio e 2 la sera

 90 CAPSULE 120 CAPSULE

MAGNESIO 
Il magnesio è un minerale essenziale per una buona salute e 
contribuisce all’equilibrio del metabolismo, alla funzione neuro 
muscolare adeguata e la sintesi proteica. E 'particolarmente 
popolare tra i ciclisti e triatleti e può ridurre la stanchezza e la 
fatica.

RDD: 1 AL GIORNO

500 g 120 COMPRESSE
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PRIMA DURANTE DOPO
ZV0 ELECTROLYTE DRINK l l
ZV1 ENERGY DRINK ELITE l l
ZV2 ENERGY DRINK EXTREME l l
ZV3 RECOVERY DRINK RAPIDE l
ZV5 NIGHT TIME RECOVERY DRINK l
ZV6 ZIP-PRO WHEY PROTEIN l l
ZV7 ENERGY GEL l
ZV7C CAFFEINE ENERGY GEL l l
ZV7N NITRATE PERFORMANCE GEL l
ZV8 ENERGY BAR l
ZV9 PROTEIN RECOVERY BAR l l
ZV10 ENERGY CHEWS l

QUANDO UTILIZZARE I PRODOTTI ZIPVIT?


