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SuPer-7  Integratore proteico super avanzato di 7 tipi di proteine, con PeptoPro®

 1300 g 43 g/30 cioccolato al latte  62.58 € 

H.O.S.  Sistema di integratori alimentari per l’ottimizzazione dei livelli ormonali

  10 caps/ 25   86,52 €

reStyle SHAke  Shake proteico con vitamine e fibre alimentari  
 450 g 30 g/15 cioccolato   23.88 €

100% CASeIn COmPlex  Caseine micellari non denaturate a base di caseine complesse  
 920 g  cioccolato, frutto della passione-cioccolato bianco,  45.12 €

 2350 g  melone-cioccolato bianco  94.77 € 

 5000 g  melone-cioccolato bianco     183.07 €

100% mIlk DelIte (100% WHey DelIte)  Proteine del siero del latte ultrafiltrate con deliziosi gusti esclusivi scitec nutrition
 920 g 27 g/34 yogurt-lampone, vaniglia frutti di bosco, ciocco mocca  48.17 €

 2350 g 27 g/87 yogurt-lampone, vaniglia frutti di bosco, ciocco mocca  105.05 €

 5000 g 27 g/185 yogurt-lampone, vaniglia frutti di bosco, ciocco mocca  202.55 €

100% WHey ISOlAte*  Proteine del siero del latte isolate e idrolizzate altamente anaboliche
 700 g 25 g/28 cioccolato, vaniglia, fragola, banana, lampone  38.61 €

 2000 g 25 g/80 cioccolato, vaniglia, fragola, banana, lampone  90.09 €

 4000 g 25 g/160 cioccolato, vaniglia, fragola, banana, lampone  165.01 €

100% WHey PrOteIn*  Proteine del siero del latte ultrafiltrate e concentrate

 920 g 30 g/30 vaniglia, senza gusto, cioccolato bianco, burro d’arachidi,   42.30 €
   fragola, cioccolato, tiramisú, cioccolato latte, crema di arancia,
   rocky road, mela cannella, pompelmo, cioccolato, 
   fondente con menta, rum e melone

 2350 g 30 g/78 cioccolato, vaniglia, fragola, tiramisú, cioccolato bianco,  90.59 €
   burro d’arachidi, cioccolato latte, crema di arancia, rocky road, 
   mela cannella, cioccolato fondente con menta, rum e melone

 5000 g 30 g/166 cioccolato, vaniglia, fragola, tiramisú, cioccolato bianco,  175.00 €
   burro d’arachidi, cioccolato latte, crema di arancia, rocky road,
   mela cannella, cioccolato fondente con menta, rum e melone

 30 bustine 30 g/30 cioccolato, fragola, cioccolato bianco,  
cioccolato al latte, vaniglia, mix

  45.12 €

 60 bustine 30 g/60   90.24 €

100% WHey PrOteIn* PrOfeSSIOnAl  Proteine del siero del latte ultrafiltrate ad alto valore biologico con l’aggiunta di nuovi potenti ingredienti

 920 g 30 g/30 banana, cannella-cioccolato bianco e moca, cannella e vaniglia,   42.30 €
   cappuccino, caramello, cioccolato e burro d’arachidi, cioccolato 
   e cocco, cioccolato e biscotti alla panna, cioccolato e lampone, 
   cioccolato e nocciola, cioccolato e rocky road, fragola e  
   cioccolato bianco, vaniglia e frutti di bosco, vaniglia e miele

 2350 g 30 g/78 banana, cannella-cioccolato bianco e moca, cannella e vaniglia,   90.59 €
   cappuccino, caramello, cioccolato e burro d’arachidi,  
   cioccolato e cocco, cioccolato e lampone, cioccolato e nocciola,  
   cioccolato e rocky road, fragola e cioccolato bianco, 
   vaniglia e frutti di bosco, vaniglia e miele

 5000 g 30 g/166 banana, cannella-cioccolato bianco e moca, cannella e vaniglia,   175.00 €
   cappuccino, caramello, cioccolato e cocco, cioccolato e lampone,
   cioccolato e nocciola,fragola e cioccolato bianco,
    vaniglia e frutti di bosco, vaniglia e miele

 30 bustine 30 g/30 banana, cioccolato bianco e fragola, frutti di bosco, 
cioccolato e cocco, cioccolato e nocciola, mix

  45.12 €

 60 bustine 30 g/60          90.24 €

chrome line

restyle

proteine

DAA PrO Complesso avanzato di Acido Aspartico
4 caps/30

4 caps/30
Complesso di HMB, di aminoacidi e di estratti vegetali DIABOlICA

24,65 €         

42,93 €           

720 mg + 950 mg 
+ 882 mg
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100% WHey PrOteIn* PrOfeSSIOnAl lS   (LeggerMenTe doLCIfICATe) Proteine del siero del latte ultrafiltrate ad alto valore  
biologico con l’aggiunta di nuovi potenti ingredienti

 920 g 30 g/30 cioccolato, vaniglia 42.30 €

 2350 g 30 g/78 cioccolato, vaniglia 90.59 €

 5000 g 30 g/166 cioccolato, vaniglia 175.00 €

100% mIlk COmPlex   Miscela di proteine del latte a contenuto dominante del siero con l’aggiunta di enzimi digestivi  

 920 g 30 g/30 
cioccolato, pistacchio-cioccolato bianco,  
melagrana-cioccolato bianco

 44.19 €

 2350 g 30 g/78  95.00 €

 5000 g 30 g/166  183.52 €

muSCle kICkStArt  Miscela di proteine del latte con aggiunta di aminoacidi ideate appositamente per il “dopo allenamento”

 1060 g 53 g/20 cioccolato triplo 49.40 €

AnABOlIC WHey  Miscela di proteine del siero del latte per un rapido anabolismo

 900 g 30 g/30 cioccolato, vaniglia, fragola, cioccolato e nocciola, banana  47.19 €

 2300 g 30 g/76 cioccolato, vaniglia 106.48 €

 4000 g 30 g/133 cioccolato, vaniglia 172.68 €

eGG PrO  Il meglio delle proteine non derivanti dal latte (bianco dell’uovo)

 935 g 27.5 g/34 cioccolato 50.94 €

ÜBer mIlk  Caseine micellari e isolato del siero del latte

 800 g 22 g/36 vaniglia 51.05 €

neW Style  formula proteica specifica per la dieta con ingredienti “brucia grassi”, vitamine e fibre 

 450 g 30 g/15 cioccolato, vaniglia, fragola 23.88 €

nIGHt PrO  Proteine a lento rilascio, anticataboliche ideali per sostenere l’anabolismo muscolare durante la notte

 900 g 25 g/36 cioccolato, vaniglia, fragola 48.55 €

PrOmIx  Mix bilanciato di tre tipi di proteine (siero, caseine e proteine della soia)

 912 g 28.5 g/32 cioccolato, vaniglia, fragola 32.34 €

 3021 g 28.5 g/106 cioccolato, vaniglia, fragola 76.89 €

 7000 g 28.5 g/245 cioccolato, vaniglia, fragola 184.05 €

PrOteIn COffee  Un mix di proteine attentamente selezionate e il gusto del miglior caffè  

 1000 g 50 g/20 zuccherato con caffeina 34.73 €

 1000 g 40 g/25 senza zucchero 39,88 €

 1000 g 40 g/25 senza caffeina 39,88 €

PrOteIn DelIte  Squisita miscela di proteine del latte con veri pezzi di frutta

 500 g 30 g/16.6 fragola cioccolato bianco, ananas e vaniglia,  37.28 € 
   cioccolato al latte, vaniglia e frutti di bosco, yogurt e lampone,

   cioccolato-cocco, cocco e mandorla

 1000 g 30 g/33 fragola cioccolato bianco, ananas e vaniglia,  58.72 €
   cioccolato al latte, cioccolato-cocco, cocco e mandorla

 4000 g 30 g/133 cioccolato al latte, cioccolato-cocco, cocco e mandorla 185.92 €

fOurStAr PrOteIn  Tutte le migliori fonti proteiche in uno shake veramente delizioso   
 

 500 g 30 g/16.6  vaniglia francese, cioccolato al latte, fragola e cioccolato bianco,  23.33 €
   crema alla fragola, arancia e maracuia, quark e yogurt,
   lampone e vaniglia, gusto tropicale

 2000 g 30 g/66 vaniglia francese, cioccolato al latte, fragola e cioccolato bianco,          83,90 €
   crema alla fragola

PrOVArIA  Proteine con super effetto anabolico e anticatabolico

 925 g 28 g/33  cioccolato 44.31 €
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SOy PrO  fonte di proteine non animale a spettro aminoacidico completo (proteine della soia isolate)

 910 g 28.5 g/32 cioccolato, vaniglia, fragola 26.90 €

 6500 g 28.5 g/228 cioccolato, vaniglia, fragola 135.94 €

ZerO SuGAr/ZerO fAt ISOGreAt (ZerO CArB ISOBeSt)  Il meglio delle proteine isolate del siero del latte con zero carboidrati e senza lattosio!

 900 g 22 g/40 vaniglia, cappuccino, lampone, fragola, arancia, frutti di bosco  60.49 €

 2300 g 22 g/104 vaniglia, cappuccino, fragola, vaniglia-frutti di bosco  139.15 €

JumBO  gainer di ultima generazione per l’aumento di massa e forza ideato per gli hardgainers 

 2860 g 220 g/13 cioccolato, vaniglia, fragola 67.63 €

 4400 g 220 g/20 cioccolato, vaniglia, fragola 95.78 € 

 8800 g 220 g/40 cioccolato, vaniglia, fragola 172.98 €

JumBO PrOfeSSIOnAl  gainer di ultima generazione per l’aumento di massa e forza ideato per chi ha un metabolismo medio o da atleta 
  

 1620 g 162 g/10 cioccolato, lampone, banana 49.17 €

 3240 g 162 g/20 cioccolato, lampone, banana 88.10 €

 6480 g 162 g/40 cioccolato, lampone, banana 159.40 €

mASS  gainer ad alto tenore di carboidrati per alti livelli di energia

 2270 g 50 g/45 cioccolato, vaniglia, fragola 35.60 €

 4500 g 50 g/90 cioccolato, vaniglia, fragola 63.38 €

mASS 20  gainer con formula base arricchita di creatina

 1750 g 50 g/35 cioccolato, vaniglia, fragola 38.72 €

 4086 g 50 g/81 cioccolato, vaniglia, fragola 79.64 €

myOmAx  Sostitutivo di pasto con tutti gli ingredienti per l’anabolismo

 1320 g 132 g/10 cioccolato, vaniglia, fragola 48.09 €

 4540 g 132 g/34 cioccolato, vaniglia, fragola 148.86 €

myOmAx GAIn  gainer ad alto livello proteico e ingredienti che stimolano il miglioramento della performance   

 1635 g 135 g/12 cioccolato, vaniglia 58.94 €

myOmAx HArDCOre  gainer per l’aumento dei muscoli e delle performance

 1400 g 70 g/20 maxy cioccolato 54.42 €

 3080 g 70 g/44 maxy cioccolato 105.84 €

myOmAx PrOfeSSIOnAl  formula anabolica con tutti gli ingredienti per aumentare la massa muscolare ed incrementare la performance

 1320 g 132 g/10 cannella vaniglia, fragola, cioccolato triplo,  51.12 €

 4540 g 132 g/34 fragola, cioccolato triplo 158.24 €

OAt ‘n’ WHey   Un pasto completo perfettamente bilanciato!  
Con farina d’avena a basso indice glicemico, fibre e 35 grammi di proteine del siero del latte

 1 bustina 92 g /1 cioccolato, vaniglia, fragola 2.78 €

 12 bustine 92 g/12 cioccolato, vaniglia, fragola 30.92 €

 1380 g 92 g/15 cioccolato, vaniglia, fragola 36.49 €

VolUmiZZAtori Di mAssA  
(FormUle con cArBoiDrAti)     
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VOlumASS 35   L’integratore preferito dai nostri clienti per molti anni, ad alto contenuto di proteine e di volumizzatori cellulari,  
ideale per l’aumento della massa magra!

 1200 g 100 g/12 cioccolato olandese, vaniglia francese, crema al lampone  43.37 €

 2950 g 100 g/29 cioccolato olandese, vaniglia francese, crema al lampone  95.01 €

 6000 g 100 g/60 cioccolato olandese, vaniglia francese, crema al lampone  166.52 €

VOlumASS 35 PrOfeSSIOnAl  Il nostro migliore prodotto aggiornato con ingredienti che stimolano l’aumento della massa magra e il recupero

 1200 g 100 g/12 cannella vaniglia, cioccolato triplo, cioccolato bianco  49.73 €

 2950 g 100 g/29 cioccolato triplo, cioccolato bianco 108.23 €

 6000 g 100 g/60 cioccolato triplo, cioccolato bianco 189.89 €

HCA  Integratore non stimolante per la perdita di massa grassa ed il controllo dell’assimilazione dei carboidrati

 100 capsule 2 cap/50 600 mg 22.41 €

HCA-CHItOSAn   Integratore non stimolante con Chitosano per la perdita di massa grassa ed il controllo dell’assimilazione  
dei carboidrati e dei grassi

 100 capsule 2 cap/50 567 mg 27.64 €

IGnIx  Acceleratore metabolico per la perdita di grasso

 100 capsule 2 cap/50 485 mg 24.67 €

Pfx  Bruciagrassi termogenico ultra potente

 120 capsule 4 cap/30 2124 mg 29.65 €

reStyle  Attacca il grasso su vari fronti e stimola il metabolismo

 60 capsule 2 cap/30 1322 mg 17.34 €

 120 capsule 2 cap/60 1322 mg 34.56 €

reVex-16   La formula piú avanzata per il controllo di peso

 108 capsule 3 caps/36 2177 mg 40.32 €

S-fACtOr  Controlla la fame e l’assunzione calorica con il nuovo ingrediente PinnoThin™ vincitore di vari premi!

 90 capsule 3 cap/30 3000 mg 43.96 €

StIm-fx  Acceleratore metabolico effervescente ad azione immediata per la perdita di grasso

 20 bustine 10 g/20 arancia rossa 33.06 €

teA x  estratto termogenico di té verde per il controllo di peso

 90 capsule  1 cap/90  200 mg 21.40 €

BIG BAnG 2.0  Il più potente stimolante al mondo, con ben 55 ingredienti, per un allenamento al massimo!

 825 g 33 g/25 arancia 64.26 €

CAffeIne  Per migliorare le prestazioni

 100 capsule 1 cap/100 100 mg 9.93 €

HOt BlOOD 2.0 L’integratore che vi permetterá di raggiungere il massimo del pompaggio, della forza, dell’energia e della concentrazione! 
 

 25 bustine 20 g/25 blue guaranà, succo d’arancia 42.56 €

 300 g 20 g/15 limone rosa, arancia rossa, blue guaraná, pompelmo, ananas,  24.84 €
   tropical punch, gusto succo d’arancia, arancia e maracuia  

 820 g 20 g/41 blue guaranà, arancia rossa, arancia e maracuia, succo d’arancia 59.08 €

ISOteC  Bevanda isotonica per il reintegro dei liquidi e il recupero dell’energia

 1000 g 33 g/30 arancia, tè al limone 21.38 €

FormUle per il controllo Di peso    

enerGiZZAnti
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lIquID GuArAnA  guaranà a rapido assorbimento con alto contenuto di caffeina e di vitamine!

 1000 ml 25 ml/40 ribes nero 31.43 €

lIquID SHOCk  formula a rapida azione con caffeina, taurina e vitamine

 1000 ml 25 ml/40 tropical punch 26.46 €

mentAl fOCuS  Aumenta la prestazione fisica e mentale

 90 capsule 3 cap/30 2400 mg 18.30 €

POW3rD! 2.0  Powerful pre-workout energy & Pump Concentrate

 350 g 7 g/50 ciliegia stravagante, mela stuzzicante, pera gusto intenso 36.27 €

turBO lIquID (turBO Burn)  Complesso energetico e brucia grassi

 1000 ml 25 ml/40 mirabelle 26.46 €

VItArGO! (100% VItArGO®)  Il miglior carboidrato per ricostituire le riserve di glicogeno!

 900 g 30 g/30 arancia, senza gusto 42.12 €

AlC  Acetil L-carnitina per migliorare le funzioni cognitive e bruciare i grassi

 60 capsule 2 cap/30 250 mg 21.40 €

CArnI COmPlex  Combinazione di L-carnitina e acetil L-carnitine per favorire il recupero e l’utilizzo del grasso

 60 capsule 1 cap/60 1200 mg 39.41 €

CArnI-fx  Carnitina effervescente per ottimizzare la perdita di grasso

 20 bustine 8 g/20 ananas 33.06 €

CArnI-x  formula con carnitina per la perdita di peso

 60 capsule 1 cap/60 500 mg 21.07 €

CArnI-x lIquID 2000  Carnitina liquida ad azione rapida e alto dosaggio in ampolle, per la perdita di grasso

 20 x 25 ml 25 ml/20 lime 46.17 €

CArnI-x lIquID 40 000, CArnI-x lIquID 80 000, CArnI-x lIquID 100 000
drink con carnitina liquida con azione rapida, ad alto dosaggio, per la perdita di grasso

 Carni-X Liquid 40 000:    
 500 ml 12,5 ml/40 lime, fico-ananas/1000 mg 26.47 €

 Carni-X Liquid 80 000:    
 500 ml 12,5 ml/40 fico-ananas/2000 mg 34.43 €

 Carni-X Liquid 100 000:  
 500 ml 12,5 ml/40 fico-ananas/2500 mg 38.01 €

meGA CArnI-x  Carnitina ad altissimo dosaggio per la perdita di grasso

 60 capsule 1 cap/60 1000 mg 35.81 €

100% CreAtIne  Puro monoidrato di creatina

 100 g 5 g/20  5.94 €

 300 g 5 g/60  15.69 €

 500 g 5 g/120  19.60 €

 1000 g 5 g/200  35.34 €

AlkAly-x   Kre-Alkalyn® è un integratore di creatina per migliorare la performance e stimolare l’aumento di massa  
con in più carboidrati e altri potenti ingredienti

 660 g 33 g/20 arancia rossa, frutti di brosco, lampone-limonata 43.66 €

l-cArnitine

inteGrAtori contenenti Di creAtinA
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AttACk 2.0   Sistema ultra avanzato per la volumizzazione cellulare e la produzione di ossido nitrico (no): grande pompaggio,  
aumento del volume cellulare, forza, energia e concentrazione ai massimi livelli!

 320 g 10 g/32 cherry 28.83 €

 720 g 10 g/72 cherry, pompelmo, pink lemonade, pera 52.51 €

 25 bustine 10 g/25 cherry 26.20 €

CreA-BOmB 2.0  Sistema di trasporto della creatina multi-veicolato (con 6 differenti tipi di creatina)

 25 bustine 11 g/25 frutto della passione 21.09 €

 660 g 11 g/60 frutto della passione, pompelmo, pink lemonade 31.19 €

CreABOSe  CreATInA + rIBoSIo il più moderno sistema per l’aumento dell’energia cellulare

 300 g 5 g/60  28.22 €

CreAtIne CAPS  Creatina Monoidrato pura in capsule  

 120 capsule 2 cap/60 650 mg 10.99 €

 250 capsule 2 cap/125 650 mg 20.49 €

CreAtIne PyruVAte  Creatina legata a piruvato per avere ancora più energia

 100 capsule 2 cap/50 700 mg 22.28 €

fOrCe-fx (PumP-fx)  Sistema di trasporto della creatina effervescente e super efficiente

 30 bustine 13 g/30 limone 21.98 €

fOrCe-fx PluS (PumP-SD)  Super-drink effervescente ed energizzante a base di creatina

 30 bustine 13 g/30 arancia rossa 21.98 €

kInG CreAtIne  Creatina Ultra-biologica e concentrata

 120 capsule 4 cap/3  33.15 €

meGA CreAtIne  Puro monoidrato di creatina ad alto dosaggio testato in HPLC 

 150 capsule 5 cap/30 5000 mg 19.60 €

meGA kre-AlkAlyn  Kre-Alkalyn® creatina super stabile: pH-correct™ per prevenire la distruzione della creatina!

 80 capsule 1 cap/80 1200 mg 30.89 €

mICrOnteC CreAtIne  Creatina in Micro-particelle per un assorbimento migliore e maggiore biodisponibilità

 350 g 5 g/70  17.50 €

trAnS-fx  Creatina effervescente per la volumizzazione cellulare

 16 bustine 30 g/16 arancia 21.98 €

trAnS-x  Sistema di trasporto per la volumizzazione cellulare con Creatina e ribosio

 908 g 100 g/9 limone, arancia 25.66 €

 1816 g 100 g/18 limone, arancia 41.12 €

 3500 g 100 g/35 limone, arancia 73.06 €

trAnS-x PrOfeSSIOnAl  Complesso professionale di creatine con extra

 1816 g 50 g/36 arancia rossa 46.13 €

ultrAPure CreAtIne mOnOHyDrAte (100% CreAtIne ultrAPure)  100% puro monoidrato di creatina

 500 g 5 g/100  35.82 €

 1000 g 5 g/200  67.44 €

VItArGO Crx 2.0  Il più moderno prodotto a base di creatina: sistema di trasporto di ultima generazione con VITArgo® e carboidrati speciali

 800 g 40 g/20 mela verde 44.35 €

 1600 g 40 g/40 mela verde 78.17 €
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G-BOmB 2.0 glutammina multi-veicolata: 4 tipi di glutammina con stimolatori dell’assorbimento

 308 g 14 g/22 té al limone 40.10 €

 500 g 14 g/35 té al limone, pink lemonade, arancia 56.43 €

 25 bustine 14 g/25 té al limone 43.36 €

GlutA-fx  glutammina effervescente anabolica e anticatabolica e con effetto volumizzante

 20 bustine 13 g/20 té al limone 33.03 €

l-GlutAmIne  Pura L-glutammina anabolica, anticatabolica e con effetto volumizzante

 300 g 6 g/50  40.43 €

 600 g 6 g/100  66.00 €

meGA GlutAmIne  Pura L-glutammina anabolica, anticatabolica e con effetto volumizzante in mega capsule

 90 capsule 2 cap/45 2800 mg 21.47 €

AmInO 5600  Aminoacidi del siero del latte ad alto dosaggio

 200 tavolette 4 tav/50 5600 mg 21.89 €

 500 tavolette 4 tav/125 5600 mg 39.39 €

 1000 tavolette 4 tav/250 5600 mg 71.24 €

AmInO lIquID 30  Aminoacidi a spettro completo, in formato liquido

 1000 ml 25 ml/40 mirabelle, cactus fig-lime 31.44 €

AmInO lIquID 50  Aminoacidi a spettro completo, in formato liquido e ad alta concentrazione

 1000 ml 15 ml/66 mirabelle, pineapple-red currant, cherry-guava 39.61 €

AmInO mAGIC  formula anabolica-ergogenica speciale con aminoacidi liberi

 500 g 20 g/25 mela, arancia 44.55 €

ArGInIne lIquID  Arginina liquida: stimolatore dell’ossido d’azoto per un pompaggio mai visto

 1000 ml 25 ml/40 arancia-frutto-della passione 39.80 €

BCAA 1000  gli aminoacidi più importanti per i muscoli

 100 capsule 1 cap/100  17.48 €

 300 capsule 1 cap/300  46.13 €

BCAA 6400  gli indispensabili BCAA aminoacidi ramificati in comode compresse

 125 tavolette 5 tav/25 6400 mg 17.69 €

 375 tavolette 5 tav/75 6400 mg 38.38 €

muSCle BCAA’S  Matrice anacolica di aminoacidi con dominanza di leucina  

 300 g   limone  31.53 € 

BCAA-x (ex nItrO-x)  I più importanti aminoacidi ramificati in comode capsule: anabolico, anti-catabolico ed energetico

 120 capsule 2 cap/60 1200 mg 13.33 €

 330 capsule 2 cap/165 1200 mg 30.43 €

BCAA x-PreSS  gli indispensabili BCAA aminoacidi ramificati: anabolici, anticatabolici, ed energetici

 500 g 5 g/100 senza gusto 57.97 €

 700 g 7 g/100 pink lemon, mela 67.18 €

GlUtAmine

AminoAciDi
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eGG AmInO  Aminoacidi delle proteine del bianco dell’ uovo

 250 capsule 5 cap/50 700 mg 27.86 €

PePtIDe AmInOS (flASH AmInOS)  Aminoacidi in forma peptidica per un’ azione ancora più rapida 

 200 capsule   29.24 €

G-BCAA  glutamina + BCAA: i più importanti aminoacidi per la costruzione dei muscoli

 250 capsule 3 cap/83 3600 mg 42.44 €

GHr-x (GH SurGe)  Aminoacidi per stimolare il rilascio dell’ormone della crescita (gH)

 90 capsule 1 cap/90 700 mg 16.49 €

ISOlAte AmInO  formula completa di aminoacidi dal siero del latte

 250 capsule 4 cap/62 2320 mg 24.85 €

 500 capsule 4 cap/125 2320 mg 38.79 €

leuCIne  100% pura L-Leucina: il più importante aminoacido ramificato che stimola direttamente la sintesi

 100 capsule 4 cap/25 1800 mg 14.91 €

lySIne  L’aminoacido essenziale L-lisina stimola la produzione di ormone della crescita e combatte le infezioni da herpes virus

 90 capsule 1 cap/90 707 mg 16.49 €

meGA ArGInIne  Mega-dose di arginina in capsule per un migliore pompaggio e trasporto di ossigeno ai muscoli

 90 capsule 1 cap/90 1300 mg 31.02 €

 140 capsule 1 cap/140 1300 mg 43.43 €

meGA BCAA 1400  Aminoacidi a catena ramificata

 90 capsule 1 cap/90  22.02 €

 180 capsule 1 cap/180  39.85 €

nO-fx  Arginina effervescente, stimola la produzione di ossido d’azoto per un migliore pompaggio e trasporto di ossigeno ai muscoli

 20 bustine 1 bustina/20  arancia  31.04 €

OrnItHIne  favorisce il rilascio di ormone della crescita ed aiuta a metabolizzare l’ammoniaca

 100 capsule 1 cap/100 700 mg 23.08 €

SuPernAturAl   Tutti gli aminoacidi essenziali in forma libera per questa potente formula anabolica: potenzia la sintesi proteica,  
fornisce energia e facilita il recupero

 180 g 6 g/30 senza gusto 21.40 €

 300 g 12 g/25 pink lemonade, pompelmo 23.88 €

tAurIne   La taurina può diventare un aminoacido essenziale in condizioni di stress, ha effetti insulino-simili e volumizzanti,  
aiuta a creare uno stato anabolico nelle cellule

 90 capsule 3 cap/30  3000 mg 11.53 €

tryPtOPHAn  Aminoacido che aumenta le capacità neurologiche e l’energia

 60 capsule 1 cap/60 500 mg 19.07 €

tyrOSIne  Aminoacido che aumenta le capacità neurologiche e l’energia

 100 capsule 2 cap/50 500 mg 21.05 €

ultrA AmInO  Aminoacidi in capsule dalle proteine del siero del latte della più alta qualità

 200 capsule 2 cap/100 1160 mg 21.68 €

 500 capsule 2 cap/250 1160 mg 37.60 €

 1000 capsule 2 cap/500 1160 mg 60.25 €
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AlA  Un acido grasso salutare e con effetti antiossidanti

 50 capsule 1 cap/50 250 mg 17.09 €

BetA AlAnIne (ACID kIller)  Combatti l’acido lattico! Migliora le tue prestazioni ed il recupero

 120 g 4 g/30  26.25 €

 150 capsule 4 g/37.5 4000 mg 28.04 €

C-x (AntI-COrtISOl)  Complesso post-allenamento per il sistema immunitario 

 90 capsule   32.19 €

GrAPe SeeD  Potente antiossidante

 90 capsule 1 cap/90 110 mg 10.73 €

HerBAl W-x (WAter Cut)  Complesso a base di erbe e vitamine per il drenaggio dei liquidi

 100 capsule 2 caps/50  20.85 €

HmB  formula per la perdita di peso e l’aumento della massa muscolare

 90 capsule 2 cap/45 1000 mg 27.32 €

 180 capsule 2 cap/90 1000 mg 50.03 €

leAn BOSS  formula per la massa muscolare magra con 5 componenti speciali

 1000 mg 6 caps/30 1000 mg 44,33 €

meGA HmB  formula per la perdita di peso e l’aumento della massa muscolare in capsule

 90 capsule 3 cap/30 2700 mg 46.44 €

ZmB6  Combinazione sinergica di zinco, magnesio e vitamina B6 per migliorare la performance, la crescita ed il recupero. Tutto naturalmente!

 60 capsule 2 cap/30 1228 mg 13.33 €

meGA trIBu-x  eleva naturalmente i livelli di testosterone. 

 60 capsule 1 cap/60 1200 mg 42.57 €

OPtI-t  Supporto complesso per il sistema ormonale  

 100 capsule 4 caps/25  32.22 €

t-360  Stimola il testosterone e la potenza sessuale

 108 capsule 4 cap/27 3264 mg 39.59 €

trIBu 2000  formula super-concentrata ad altissimo dosaggio  

 70 tavolette   50.96 € 

trIBu-x  eleva naturalmente i livelli di testosterone.

 90 capsule 3 cap/30 1500 mg 35.43 €

C-1100  Vitamina C ad alto dosaggio (acido ascorbico)

 100 capsule 1 cap/100 1100 mg 18.89 €

proDotti speciAli

stimolAtori nAtUrAli Del testosterone

VitAmine e minerAli
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eurO VItA-mInS  Complesso essenziale di vitamine e minerali  

 120 compr. 2 compr/60  16.18 €

JumBO PAk  Massimizzatore muscolare di vitamine e minerali in bustine

 44 bustine 1 bustina/44  57.71 €

lIquID mAGneSIum  Magnesio liquido: formula a rapido assorbimento

 1000 ml 25 ml/40 ananas-arancia 23.06 €

lIquID meGA-VIt  Multivitaminico in formato liquido a rapido assorbimento

 1000 ml 25 ml/40 arancia-mandarino  24.95 €

meGA DAIly One PluS  Integratore multivitaminico con 25 ingredienti  

 60 capsule  2 caps/30  13.98 €

 120 capsule  2 caps/60  25.41 €

mOnSter 100 PAk  Il meglio dei multivitaminici con minerali ed altri potenti ingredienti

 30 bustine 1 bustina/30  65.66 €

multI PrO PluS Multivitaminico completo, professionale, con minerali ed altri potenti ingredienti

 30 bustine 1 bustina/30  31.43 €

VItA C-1100  Vitamina C ad alto dosaggio (acido ascorbico)

 100 capsule 1 capsule/100  18.89 €

VItAmInA D3  Super importante vitamina

 250 capsule 1 bustina/250  14.96 €

WInter-x  echinacea, Vitamina C e Zinco  

 75 capsule 1 caps/75  16.46 €

CHOCOPrO  Barrette proteiche al cioccolato per atleti con ben 18 grammi di proteine di alta qualità (33%) e solo 22 grammi di carboidrati!

 20 barette 20 bar/scatola cappuccino, cioccolato e mandorle, cioccolato bianco e torta al  60.70 € 

   limone, doppio cioccolato, tiramisú, frutti di bosco e cioccolato

ArtHrOxOn  formula per la salute delle articolazioni con nuovi ingredienti e azione più rapida

 108 capsule 5 cap/21 3050 mg 36.44 €

COllAGen lIquID  Collagene idrolizzato in formulazione liquida per la salute del tessuto connettivo

 1000 ml 25 ml/40  frutti di bosco 39.59 €

J-x COmPlex  Prodotto completo per la salute delle articolazioni

 100 capsule 1 cap/100 784 mg 24.24 €

lIquID J-x COmPlex  Integratore in formulazione liquida per la salute delle articolazioni

 500 ml 12.5 ml/40 mirabelle-arancia 34.66 €

meGA GluCOSAmIne  glucosamin solfato per la salute delle articolazioni

 100 capsule 1 cap/100 1000 mg 13.33 €

BArrettA AlimentAre AD Alto
contenUto proteico

per il trAttAmento Dei proBlemi Alle
ArticolAZioni
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meGA mSm  Metilsulfonilmetano per la salute delle articolazioni

 100 capsule 1 cap/100 800 mg 13.34 €

B-100  Integratore vitaminico del complesso B ad alto dosaggio

 100 tavolette 1 tav/100  26.84 €

BetA-CArOtene  Il precursore della vitamina A, in capsule di gel da 15 mg

 90 capsule 1 cap/90 25 000 IU 12.42 €

BrOmelAIn  enzima naturale con funzioni digestive e antinfiammatorie

 90 tavolette 1 tav/90  18.10 €

C-500  Vitamina C in capsule da 500 mg

 100 capsule 1 cap/100 500 mg 13.34 €

C-1000  Vitamina C in capsule da 1000

 100 capsule 1 cap/100 1000 mg 18.30 €

CAlCIum-mAGneSIum  Integratore di calcio e magnesio in forma chelata per un migliore assorbimento

 100 tavolette 1 tav/100 750 mg 13.50 €

CHrOmIum PICOlInAte  formula senza lievito 

 100 tavolette 1 tav/100 200 mcg 6.74 €

ClA  Acido grasso utile nei periodi di dieta

 60 capsule 2 cap/30 2000 mg safflower oil (80% CLA) 26.46 €

CO-q10  enzima Q10, potente antiossidante

 100 capsule 1 cap/100 10 mg 13.50 €

CO-q 10 50 mG  enzima Q10, potente antiossidante

 100 capsule 1 cap/100 50 mg 35.21 €

DAIly VItA-mIn  Vitamine e minerali

 75 tavolette 1 tav/100  21.66 €

flAx  olio di lino pressato a freddo

 100 capsule 1 cap/100  19.06 €

GArlIC & PArSley  gli effetti salutari di aglio e prezzemolo ma senza odore

 100 capsule 1 cap/100 500 mg/100 mg 11.34 €

GInkGO BIlOBA  Stimolante per la memoria

 100 tavolette 1 tav/100 60 mg 12.90 € 

GInSenG  ginseng koreano in capsule a rilascio rapido da 50 mg

 100 capsule 1 cap/100  500 mg 25.27 €

GuArAnA  Stimolante naturale, aiuta le funzioni cognitive e la perdita di grasso

 100 tavolette 2 tav/50 2400 mg 18.95 €

leCItHIn  Lecitina di soia

 100 capsule 1 cap/100 1 200 mg soya lecithin 19.06 €

lIVer SuPPOrt  estratto di Cardo Mariano

 80 capsule 1 cap/80 250 mg 17.12 €

scitec essentiAls
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luteIn  6 mg per capsula del carotenoide naturale luteina per proteggere gli occhi e la pelle (con 48 mcg di zeaxantina)

 90 capsule 1 cap/90 6 mg 23.17 €

nOrmAl BOneS+  Per la salute delle articolazioni

 60 capsule 3 cap/100  25.27 €

OmeGA 3  Acidi grassi essenziali per proteggere il sistema cardiocircolatorio e la salute

 100 capsule 1 cap/100 1 200 mg fish oil 22.46 €

SelenIum  estratto dal lievito

 100 tavolette 4 tav/25 200 mcg 9.61 €

SHArk CArtIlAGe  Aiuto naturale per le articolazioni

 60 capsule 1 cap/60 740 mg 19.28 € 

VItAmIn e  Un antiossidante naturale al 100%

 100 capsule 1 cap/100  400 IU 18.30 €

yuCCA  Yucca Schidigeradi alta qualità in capsule da 450mg a rapido assorbimento

 100 capsule 1 cap/100 450 mg 18.30 €

ZInC  Zinco chelato per un migliore assorbimento

 100 tavolette 1 tav/100 25 mg 7.65 €

www.scitecnutrition.com


