


Integratore alimentare di aminoacidi ramificati con Vit.B6 & B12 in compresse. *Le vitamine 
B6 & B12 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Modo d’uso: Assumere 5 compresse al dì, con acqua.  

Ingredienti: BCAA 2:1:1 (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina) Kyowa Quality™, anti-agglome-
ranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi), piridossina cloroidrato (vit. B6), 
cianocobalamina (vit. B12).

Disponibile nei formati: 100 compresse; 200  compresse; 400  compresse

Prezzo al pubblico: 100 tab - €23,50

   200 tab - €43,00

   400 tab - €76,00

BCAA 2:1:1 COMPRESSE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione 5 compresse
BCAA (Kyowa Quality™) 5000 mg -
L-Leucina 2500 mg -
L-Valina 1250 mg -
L-Isoleucina 1250 mg -
Vitamina B6 0,7 mg 50%*
Vitamina B12 1,25 mcg 50%*



Integratore alimentare di aminoacidi ramificati con Vit.B6 in compresse. *La vitamina B6  
contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Modo d’uso: Assumere 5 compresse al dì, con acqua.  

Ingredienti: BCAA 8:1:1 (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina) Kyowa Quality™, agenti di cari-
ca (idrossipropilmetilcellulosa, calcio fosfato bibasico bi-idrato, cellulosa microcristallina), 
agenti anti-agglomeranti (sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio), piridossina 
cloroidrato (vit. B6).

Disponibile nel formato: 180 compresse

Prezzo al pubblico: 180 tab - € 42,00

BCAA 8:1:1 COMPRESSE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione 5 compresse
BCAA (Kyowa Quality™) 5000 mg -
L-Leucina 4000 mg -
L-Valina 500 mg -
L-Isoleucina 500 mg -
Vitamina B6 1.4 mg 100%*



Integratore alimentare di aminoacidi ramificati, con Vit.B6 ed edulcoranti, gusto arancia. 

Modo d’uso: Miscelare un misurino (6g) in 200-250ml d’acqua, consumare una volta al dì, 
Prima, durante e/o dopo l’allenamento. *LA VITAMINA B6 CONTRIBUISCE ALLA RIDUZIONE 
DELLA STANCHEZZA E DELL’AFFATICAMENTO.

Ingredienti: BCAA 8:1:1 [L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, (lecitina di girasole)], regolatori 
di acidità (acido citrico, acido malico), aromi, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), coloran-
te (beta-carotene), vitamina B6 (piridossina cloroidrata).

Disponibile nel formato: 240g nel gusto Arancio

Prezzo al pubblico: 240g - € 34,90

BCAA 8:1:1 POLVERE

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per porzione 6g
  Vitamina B6 (41% NRV/VNR) 0,575 mg
L-Leucina 4.000 mg
L-Isoleucina 500 mg
L-Valina 500 mg
BCAA Totali 5.000 mg

Arancia



Limone

Arancia

Integratore alimentare di aminoacidi essenziali con Vit.B6 & B12 ed edulcoranti.

Modo d’uso: miscelare 2 misurini (12g) in 300-400ml d’acqua, consumare una volta al dì, in 
ogni momento della giornata in cui si desidera aggiungere aminoacidi essenziali alla dieta. 
*Le vitamine b6 & b12 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Ingredienti gusto Lemon Lime: L-Leucina, L-Glutammina, L-Valina, L-Isoelucina, Taurina, 
L-Citrullina, acidificante (acido citrico), L-Lisina, L-Treonina, aroma, L-fenilalanina, L-Isti-
dina, edulcorante (sucralosio), L-Triptofano, L-Metionina, Piridossina cloroidrato (vit. B6), 
Cianocobalamina (vit. B12).

Disponibile nel formato: 360g

Disponibile nei gusti: Arancia, Limone

Prezzo al pubblico: 360g - € 44,90

AMINO MATRIX zERO POLVERE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 12g
 Vitamina B6 0.7 mg (50%*)
Vitamina B12 1.25 mcg (50%*)
L-Leucina 2500 mg
L-Isoleucina 1250 mg
L-Valina 1250 mg
BCAA Totali 5000 mg
L-Glutamina 2000 mg
L-Taurina 1000 mg
L-Citrullina 1000 mg
L-Treonina 500 mg
L-Lisina 500 mg
L-Fenilalanina 250 mg
L-Metionina 25 mg
L-Triptofano 50 mg
L-Istidina 100 mg
Aminoacidi totali 10.425mg



Integratore alimentare di aminoacidi essenziali, con Vit.B6 in compresse. 

Modo d’uso: Assumere 6 compresse una o due volte al dì, con acqua. *LA VITAMINA B6 CON-
TRIBUISCE ALLA RIDUZIONE DELLA STANCHEZZA E DELL’AFFATICAMENTO.

Ingredienti: Kyowa Quality® Mix di Aminoacidi Essenziali (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, 
L-Lisina, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Istidina, L-Triptofano), anti-agglome-
ranti (cellulosa microcristallina, biossido di silicio, magnesio stearato), piridossina cloroidra-
to (vit. B6).

Disponibile nei formati: 180caps, 300caps

Prezzo al pubblico: 180caps - € 49,00

   300caps - € 79,00

AMINO MATRIX CAPSULE

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per porzione 6 compresse
  AMINO-MATRIX ESSENTIAL AMINO ACID BLEND 6000 mg -
BCAA (Kyowa Quality™) 2286 mg -
L-Leucina 1142 mg -
L-Valina 571 mg -
L-Isoleucina 571 mg
OTHER ESSENTIAL AMINO ACIDS (Kyowa Quality™) 3714 mg -
L-Lisina 714 mg -
L-Metionina 714 mg -
L-Fenilalanina 572 mg -
L-Treonina 714 mg -
L-Istidina 714 mg -
L-Triptofano 286 mg
Vitamina B6 1,4 mg 100%*



Integratore alimentare per gli sportivi di pura creatina monoidrata, in polvere. *La creatina 
incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve 
durata. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 3g di creatina.

Modo d’uso: Miscelare un misurino raso (3,4g) in 300ml d’acqua o succo di frutta, assumere 
una volta al dì preferibilmente dopo l’allenamento. Apporti giornalieri fino a 6g sono consi-
gliati per la dieta degli sportivi per non oltre un mese. Leggere attentamente le avvertenze.

Ingredienti: Creapure® pura creatina monoidrata.

Disponibile nei formati: 200g, 500g

Prezzo al pubblico:  200g - € 22,00

   500g - € 42,00

CREATINA MICRONIzzATA

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per dose giornaliera
  Creatina monoidrata 3.4 g
Creatina 3 g



Isatori Glutamine è un integratore alimentare a base di pura l-glutamina. La glutamina è il 
singolo aminoacido più abbondante nel tessuto muscolare. 

Modo d’uso: Miscelare un cucchiaino (5g) in 250-400mo d’acqua o succo di frutta, assumere 
una volta al dì, preferibilmente dopo l’allenamento o prima di coricarsi. Leggere attentamen-
te le avvertenze. 

Ingredienti: L-glutamina.

Disponibile nei formati: 200g, 400g

Prezzo al pubblico:  200g - € 24,50

   400g - € 44,50

GLUTAMINA

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per dose giornaliera  5g
  L-Glutammina  5 g



Integratore alimentare di l-arginina, in compresse. 

Modo d’uso: assumere 2 compresse al di 30 minuti prima dell’allenamento. 

Ingredienti: l-arginina cloroidrato (kyowa quality), agente di carica (cellulosa), antiagglome-
ranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi).

Disponibile nei formati: 90cpr, 180cpr

Prezzo al pubblico:  90cpr - € 23,00

   180cpr - € 41,00

ARGININA 2000mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 2 compresse  
L-arginina 2000mg



Integratore alimentare di arginina alfa chetoglutarato in compresse. 

Modo d’uso: assumere 3 compresse al dì preferibilmente 30 minuti prima dell’allenamento.

Ingredienti: lL-Arginina Alfa Chetoglutarato (AAKG), agenti di carica (cellulosa, fosfato dical-
cico), agenti antiagglomeranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi).

Disponibile nei formati: 90cpr

Prezzo al pubblico:  90cpr - € 23,00

AAKG

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 3 compresse  
Arginina Alfa Chetoglutarato 3000mg



Integratore alimentare pre-allenamento a base di BCAA ed aminoacidi, con caffeina e vit.B6 
ed edulcoranti, in polvere, gusto arancia.

Modo d’uso: Miscelare un misurino (25g) in 500ml d’acqua, consumare 30 minuti prima di 
una allenamento, consumere una volta al dì. *LE VITAMINE B6 & C  CONTRIBUISCONO ALLA 
RIDUZIONE DELLA STANCHEZZA E DELL’AFFATICAMENTO. 

Ingredienti: L-Citrulline DL-Malate, BCAA 2:1:1 Vegan (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina) 
lecitina di girasole, Beta-alanina, Creatina monoidrata, maltodestrine, Betaina base, Taurina, 
aroma, Colina bitartrata, estratto Arancia amara (Citrus aurantium L., frutto) titolato in 6% 
sinefrina, anti-agglomeranti (diossido di silicio, calcio silicato), VASO 6 ™ [estratto brevettato 
di Tè verde (Camellia sinensis L., foglie), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), Tri-sodio 
citrato, Caffeina anidra, colorante (beta carotene), Vitamine (acido ascorbico (Vit.C), piridos-
sina cloroidrato (Vit.B6)), estratto di Ashwagandha (Withania Somnifera L., radice), estratto 
di Cordyceps (Cordyceps sinensis Berk., micelio), estratto di Astragalo (Astragalus membra-
naceus Bunge, radice), estratto di Panax Ginseng (Panax ginseng L., radice).

Disponibile nel formato: 500g nel gusto Arancia

Prezzo al pubblico:  500g - € 49,90

MORPH XTREME

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera  25g
 Vitamina B6 (68%*)  0,955 mg
 Vitamina C (100%*)  80 mg
 L-Leucina 2000 mg
 L-Isoleucina 1000 mg
 L-Valina 1000 mg
 BCAA Totali 4000 mg
 Beta-Alanina 3200 mg
 L-Citrulina malato 7000 mg
 Creatina monoidrato 2500 mg
 Betaina 1500 mg
 Taurina 1000 mg
 Colina bitartrato 500 mg
 Caffeina 200 mg
 VASO 6™ (Tè verde estratto) 300 mg
 Estratto di arancia amaraga 500 mg
 Sinefrina 30 mg
 Ashwagandha estratto 50 mg
 Cordyceps estratto 50 mg
 Estratto di Astragalo 50 mg
 Panax Ginseng estratto 50 mg

Arancia



Integratore di omega-3 ricco in EPA e DHA. EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione 
cardiaca, l’effetto benefico si ottiene con un assunzione giornaliera di 250mg di EPA e DHA. 
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale, l’effetto benefico si 
ottiene con l’assunzione giornaliera di 250mg di DHA.

Modo d’uso: assumere tre perle al di con i pasti. 

Ingredienti: olio di pesce concentrato tramite distillazione molecolare (forma trigliceride), 
capsula (gelatina, umidificante: glicerina), antiossidante: tocoferoli misti.

Disponibile nei formati: 90 perle, 180 perle

Prezzo al pubblico:  90 perle - € 19,00

   180 perle - € 34,00

OMEGA-3 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera (3 perle)  
 Omega-3 1050mg 
 EPA 540mg 
 DHA 360mg



Integratore di omega-3 ricco in EPA e DHA. EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione 
cardiaca, l’effetto benefico si ottiene con un assunzione giornaliera di 250mg di EPA e DHA. 
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale, l’effetto benefico si 
ottiene con l’assunzione giornaliera di 250mg di DHA. 

Modo d’uso: assumere due perle al di con i pasti. 

Ingredienti: olio di pesce concentrato tramite distillazione molecolare, capsula (gelatina, 
umidificante: glicerina), antiossidante: tocoferoli misti.

Disponibile nei formati: 90 perle, 180 perle

Prezzo al pubblico:  90 perle - € 32,50

   180 perle - € 62,00

ULTRA OMEGA-3 (800/400) md

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera (2 perle)  
 Total omega-3 1500mg 
 EPA 800mg 
 DHA 400mg
 Mixed tocopherol 4mg



Integratore alimentare di acido linoleico coniugato (CLA) in perle. Prodotto esclusivamente 
con tonalin 80%CLA.  

Modo d’uso: assumere due perle due volte al di con i pasti.  

Ingredienti: acido linoleico coniugato da olio di cartamo, antiossidante (tocoferoli), capsula 
(gelatina, emulsionante [glicerina])

Disponibile nei formati: 90 perle, 180 perle

Prezzo al pubblico:  90 perle - € 32,00

   180 perle - € 59,00

CLA

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 4 perle 
 Tonalin 4000 mg
 CLA 3200mg 
 cis-9, trans-11 conjugated octadecaienoic acid 1600mg 
 trans-10, cis-12 conjugated octadecadienoic acid 1600mg



La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e alla norma-
le funzione del sistema immunitario. 

Modo d’uso: assumere una compressa al dì con i pasti.    

Ingredienti: acido ascorbico (vitamina C), agente di carica (cellulosa), antiagglomeranti (bios-
sido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi).

Disponibile nei formati: 90cpr, 180cpr

Prezzo al pubblico:  90cpr - € 21,00

   180cpr - € 36,00

VITAMIN C-1000

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per dose giornaliera 1 compressa %NRV:
Vitamina C 1000mg 1250%



Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, in compresse rivestite. 

Modo d’uso: assumere due compresse al dì con i pasti.    

Ingredienti: calcio carbonato, agenti di carica (E460ii, E463, E468, E553b), vitC (acido ascor-
bico), magnesio ossido , vitE (alfa tocoferolo), ferro fumarato, vitB3 (nicotinamide), zinco ci-
trato, sodio molibdato, antimenoagglomeranti (biossido di silicio, magnesio stearato), vit B12 
(metilcobalamina), coloranti (E171,E172iii, E172ii), vitB2 (riboflavina), vit B1 (tiamina HCL),-
magnese citrato, vitB5 (calcio pantotenato), seleno metionina, cromo clorurlo, vitB6 (piridos-
sina HCL) rame citrato, vitA (retinolo), vitH (biotina), vitD3 (calciferolo), addensante (trigliceri-
di a catena media), vitK1 (filloquinone), agente di rivestimento (glicerina), vitB9 (acido folico), 
ioduro di potassio.

Disponibile nel formato: 120cps

Prezzo al pubblico:  120cps - € 21,00

VITA-MINS

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per dose giornaliera (2 compresse): 1 compressa %NRV:
Vitamine RDA 
Vit. A 800mcg 100% 
Vit. C 320mg 400%
Vit. E 24mg 200% 
Vit. B1 11mg 1000%
Vit. B2 14mg 1000%
Vit. B3 (Niacina) 32mg 200% 
Vit. B5 (Acido Pantotenico) 12 mg 200%
Vit. B6 6,3mg 450% 
Biotina 100mcg 200% 
Acido folico 260mcg 130%
Vit. B12 22mcg 880% 
Vit. D 10mcg 200%
Vit. K 60mcg 80%



Integratore alimentare a base di proteine in polvere, con edulcoranti. 

Modo d’uso: Miscelare con uno shaker o frullatore un misurino (30g) in 250-350ml d’acqua. 
A causa della purezza la proteina tende a fare un pò di schiuma, dopo aver miscelato basta 
attendere un paio di minuti per farla depositare. Assumere una volta al di.   

Ingredienti gusto cioccolato: proteine idrolizzate del manzo, cacao magro in polvere 12%, 
aroma, edulcoranti (Acesulfame K, sucralosio), addensante (gomma di guar), cloruro di so-
dio. 

Disponibile nel formato: 900g

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Caramello Caffè

Prezzo al pubblico:  900g - € 45,90

BEEF PROTEIN

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per porzione 30g per 100g 
Valore energetico 116kcal 388kcal
Proteine 27g 90g 
Carboidrati 0,5g 1,5g
Zuccheri 0,0g 0,12g 
Grassi 0,98g 3,3g
di cui saturi 0,3g 1g 
Sale 0,4g 1,5g 

Cioccolato

Caramello Caffè



Integratore alimentare destinato agli sportivi a base di proteine di manzo in polvere, con mal-
todestrine, amido ceroso di mais, Cluster Dextrin® e creatina con edulcoranti.

Modo d’uso: Miscelare con uno shaker o frullatore 3 misurini (150g) in 500-600ml d’acqua. 
Assumere una volta al dì preferibilmente dopo l’allenamento.   

Ingredienti gusto cioccolato: Maltodestrine, proteine di manzo idrolizzate, amido ceroso 
di mais, cacao in polvere 10-12%, creatina monoidrata, inulina, aromi,  lecitina di girasole, 
L-glutamina, cloruro di sodio, isomaltulosio (l’isomaltulosio è un fonte di glucosio e frutto-
sio), Cluster Dextrin® (ciclodestrine altamente ramificate), addensante (gomma di xantano), 
edulcoranti (sucralosio e acesulfame K), acido ascorbico (Vit.C).

Disponibile nel formato: 2,7Kg

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Vaniglia

Prezzo al pubblico:  2,7Kg - € 79,90

BEEF GAINER

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per 100g per 150g 
Energia 1607 KJ 2411 KJ

379 Kcal 569 Kcal
Grassi 2,5 g 3,7 g
   Grassi saturi 0,64 g 0,96 g
Carboidrati 62 g 93 g
   Zuccheri 5,7 g 8,6 g
Proteine 26 g 39 g
Sale 1,12 g 1,68 g
Creatina 2,64 g 4 g
L-Glutamina 1 g 1.5 g
Vitamina C 25 mg 37.5 mg 47%*
*NRV/VNR/VRN

Cioccolato

Vaniglia



Integratore alimentare a base di proteine in polvere con edulcoranti. iSatori Micellar Casein 
contiene solo caseine micellari di elevata qualità. Le proteine contribuiscono al mantenimen-
to e alla massa muscolare. 

Modo d’uso: Miscelare un misurino (30g) in 250-350 ml d’acqua, succo di frutta o latte scre-
mato, assumere una volta al dì. per un uso ottimale assumere una porzione prima di dormire    

Ingredienti gusto vaniglia: Caseine Micellari (da proteine isolate del latte), cacao in polvere, 
aroma, addensanti (gomma di guar. gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio, acesulfame 
K)emulsionante (E466).

Disponibile nei formati: 900g e 2Kg

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Vaniglia Cream

Prezzo al pubblico:  900g - € 52,00

   2Kg - € 94,00

MICELLAR CASEIN

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per dose (30g) per 100g
Valore energetico 106KCal 353KCal

444KJ  14797KJ
Grassi 0,54g 1,79g
di cui saturi 0,36g 1,2g
Carboidrati 1,97g 6,55g
di cui zuccheri 1,17g 3,99g
Proteine 24g 80g
Sale 0,21g 0,69g

Cioccolato

Vaniglia



Integratore alimentare a base di proteine in polvere con I BIO-GRO™ BIO-ACIVE PEPTIDES, 
con edulcoranti.

Modo d’uso: Miscelare un misurino (30g) in 200-250ml d’acqua, succo di frutta o latte scre-
mato, assumere una volta al dì. Per un uso ottimale assumere entro 30 minuti dalla fine 
dell’allenamento. 1LE PROTEINE CONTRIBUISCONO AL MANTENIMENTO E ALLA CRESCITA 
DELLA MASSA MUSCOLARE.   

Ingredienti gusto cioccolato: WP2X™ miscela proteica 100% del siero di latte (proteine del 
siero del latte concentrate ultrafiltrate, proteine isolate micro-ultrafiltrate del siero del latte, 
emulsionante [lecitina di soia], cacao magro in polvere, BIO-GRO™ (colostro bovino idrolizza-
to [latte]), aromi, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio).

Disponibile nei formati: 900g (Cioccolato, Vaniglia, Banana, Cookies&Cream)

          2Kg (Cioccolato, Cookies&Cream, Fragola)

Prezzo al pubblico:  900g - € 42,90

   2Kg - € 82,90

BIO-ACTIVE WHEY

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per 100g per 30g 
Valore energetico 1625 KJ 488 KJ

385 Kcal 116 Kcal
Grassi 7.5 g 2.25 g
  Grassi saturi 2.65 g 0.78 g
Carboidrati 4.35 g 1.3 g
  Zuccheri 3.71 g 1.1 g
Proteine 78 g 23.4 g
Sale 0.5 g 0.15 g
BIO-GRO™ (Colostrum/Colostro/Calostro) 1667 mg 500 mg

Cioccolato

Vaniglia

Banana

Cookies&Cream

Fragola



Integratore alimentare a base di proteine isolate del siero del latte, in polvere, con edulco-
ranti.

Modo d’uso: Miscelare un misurino (30g) in 200-250ml d’acqua, succo di frutta o latte scre-
mato, assumere una volta al dì. Per un uso ottimale assumere entro 30 minuti dalla fine 
dell’allenamento. 1LE PROTEINE CONTRIBUISCONO AL MANTENIMENTO E ALLA CRESCITA 
DELLA MASSA MUSCOLARE.  

Ingredienti gusto cioccolato: Proteine isolate del siero del latte (proteine isolate micro-ul-
trafiltrate del siero del latte, emulsionante [lecitina di soia]), cacao magro in polvere, aromi, 
edulcoranti (acesulfame K, sucralosio).

Disponibile nei formati: 900g, 2Kg 

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Vaniglia, Cioccolato Bianco, Cappuccino (900g)

Prezzo al pubblico:  900g - € 56,90

   2Kg - € 108,90

ISOLATE zERO

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per 100g per 30g 
Valore energetico 1516 KJ 455 KJ

357 Kcal 107 Kcal
Grassi 0.7 g 0.21 g
  Grassi saturi 0.3 g 0.09 g
Carboidrati 1.76 g 0.53 g
  Zuccheri 0.5 g 0.17 g
Proteine 90.1 g 27 g
Sale 0.59 g 0.18 g

Cioccolato

Vaniglia

Cioccolato Bianco

Cappuccino



Integratore alimentare a base di colostro idrolizzato.

Modo d’uso: Miscelare un misurino colmo (1,5g) in acqua o altro liquido. Assumere una volta 
al dì. Leggere attentamente le avvertenze.   

Ingredienti: Colostro bovino idrolizzato.

Disponibile nei formati: 90g, 180g        

Prezzo al pubblico:  90g - € 43,00

   180g - € 74,00

BIO-GRO

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per porzione (1,5g) per 100g
Peptidi da colostro concentrato idrolizzato 1,5g 100g



Integratore alimentare a base di colostro idrolizzato con edulcoranti

Modo d’uso: Miscelare un misurino colmo (1,9g) in acqua o altro liquido. Assumere una volta 
al dì.  

Ingredienti gusto vaniglia: Colostro bovino idrolizzato, edulcorante (sucralosio), aromi, 
emulsionanti (trigliceridi a catena media, lecitina di girasole)

Disponibile nel formato: 114g

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Cookies&cream, Fragola/Banana, Vaniglia

Prezzo al pubblico:  114g - € 43,00

   

BIO-GRO

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per porzione (1,9g) per 100g
Peptidi da colostro concentrato idrolizzato 1,5g 79g

Cioccolato

Vaniglia

Fragola/Banana

Cookies&Cream



LS3 è un integratore alimentare liquido concentrato di L-Carnitina ed Acetil-L-Carnitina. 
Ogni flacone contiene ben 47 porzioni con 1000mg di L-Carnitina l’una da sciogliere in acqua 
per ottenere una gradevole bevanda alla carnitina aromatizzata da sorseggiare durante la 
giornata oppure prima dell’allenamento. 

Modo d’uso:  Assumere una porzione pari a 10ml (vedi tappo dosatore) al dì. Per ottenere una 
gradevole bevanda alla carnitina aromatizzata sciogliere 10ml in una bottiglietta da 500ml 
d’acqua e assumere prima dell’allenamento oppure sorseggiare durante la giornata. Agitare 
bene prima dell’uso. Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in 
frigorifero. 

Ingredienti: Acqua, miscela CarniTone™ (L-Carnitina, Acetil-L-Carnitina, L-Carnitina tartra-
to), aromi, regolatori d’acidità (acido malico, acido fosforico), edulcoranti (sucralosio, acesul-
fame K), conservanti (potassio sorbato, sodio benzoato) ALLERGENI: prodotto in uno stabili-
mento che lavora latte, uova, frumento, soia, noci, arachidi, pesce e crostacei. 

Disponibile nel formato: 473ml

Disponibile nei gusti: Mixed Berry, Pink Lemonade

Prezzo al pubblico:  473ml - € 26,50

   

LIQUID L-CARNITINE LS3

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per porzione giornaliera (10ml):
N. porzioni per contenitore: c.a 47
Complesso CarniTone™ 1000mg
di cui: L-Carnitina 667mg
di cui: Acetil-L-Carnitina 167mg
di cui: L-Carnitina L-Tartrato 166mg

Mixed Berry

Pink Lemonade



Integratore alimentare liquido concentrato di L-Carnitina e Acetil L-Carnitina con vitamine, 
aminoacidi, caffeina, estratti vegetali ed edulcoranti.

Modo d’uso: Assumere una porzione pari a 10ml (vedi tappo dosatore) al dì. Per ottenere una 
gradevole bevanda alla carnitina aromatizzata sciogliere 10ml in una bottiglietta da 500ml 
d’acqua e assumere prima dell’allenamento oppure sorseggiare durante la giornata. Agitare 
bene prima dell’uso. Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in 
frigorifero. 

Ingredienti: Acqua, miscela CarniTone™ (L-Carnitina, Acetil-L-Carnitina, L-Carnitina tartra-
to), miscela CarnEnergy™ (caffeina anidra, estratto di tè verde [Camellia sinensis Kuntze, 
foglie] tit. in 98% polifenoli, 50% EGCG, estratto di caffè verde [Coffea arabica L., frutto] tit. in 
50% acido clorogenico, taurina, ornitina), regolatori d’acidità (acido fosforico, acido citrico), 
aromi, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), conservanti (potassio sorbato, sodio benzoato) 

Disponibile nel formato: 473ml gusto Peach Mango

Prezzo al pubblico:  473ml - € 29,00

   

LIQUID L-CARNITINE LS3 + ENERGY

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per porzione giornaliera (10ml) per 100g
N. porzioni per contenitore: c.a 47 1,5g 79g
Complesso CarniTone™ 1000mg
di cui: L-Carnitina 667mg
di cui: Acetil-L-Carnitina 167mg
di cui: L-Carnitina L-Tartrato 166mg
Vitamina B6 1,67mg (119% NRV)
Vitamina B12 2mcg (80% NRV)
Caffeina totale 33mg
Estratto di Tè verde 100mg
Estratto di Caffè Verde 100mg
Taurina 33mg
Ornitina 16mg

Peach Mango



Integratore alimentare di proteine idrolizzate del siero di latte isolate, in povere con edulco-
ranti.

Modo d’uso: miscelare un misurino (30g) in 150-200ml d’acqua, succo di frutta o latte scre-
mato, assumere una volta al di. Per un uso ottimale assumere entro 30 minuti dalla fine 
dell’allenamento.    

Ingredienti gusto vaniglia: idrolizzato di proteine del siero di latte isolate (optipep 90 PRO) 
emulsionante (lecitina di soia), aromi, stabilizzante (carbossimetilcellulosa), sale, edulcoran-
te (sucralosio). 

Disponibile nel formato: 900g

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Vaniglia

Prezzo al pubblico:  900g - € 65,90

WPH 100% HYDROLIzED WHEY PROTEIN

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per 100g per 30g
Valore energetico 1507kj 452kj
360kcal 108kcal 116 Kcal
Grassi 1,3g 0,39g
di cui saturi 0,5g 0,15g
Carboidrati 1,9g 0,57g
di cui zuccheri 0,8g 0,24g
Proteine 85g 25,5g
Sale 1,2g 0,36g

Cioccolato

Vaniglia



Integratore alimentare in capsule con caffeina, ed estratti vegetali, coadiuvante di diete ipo-
caloriche per il controllo e la riduzione del peso corporeo.

Modo d’uso: assumere 1 capsula al dì, con acqua, preferibilmente 30 minuti prima dell’alle-
namento. Non assumere dopo le ore 16. 1) Può contribuire all’equilibrio del peso corporeo, 
2) stimolo metabolico.    

Ingredienti: arancia amara (citrus aurantium, scorza) e.s. titolato in 30% P-sinefrina, caffei-
na, capsula (gelatina, coloranti: E172, E171), coleus, (coleus forskohlii, radice) e.s. titolato in 
10% forskolina, cayenna (capsicum annuum L, frutto), e.s. titolato in 2% capsaicina, berberi 
(berberis aristata, corteccia)e.s. titolato in 85% berberina, bioperine (piper nigrum, frutto) 
e.s. titolato 98% in piperina, agenti antiagglomeranti (e551,e572). Contiene caffeina (200mg/
dose giornaliera). Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza 

Disponibile nel formato: 60caps

Prezzo al pubblico:  60caps - € 39,00

LIPO-DREX

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per dose giornaliera 1 capsula
Arancia amara e.s. 100mg
di cui 30% P-sinefrina 30mg
caffeina 200mg
coleus forskohlii 100mg
di cui 10% forskolina 10mg
peperoncino di cayenna 50mg
berberi 50mg
di cui 85% berberine 42,5mg
Bioperine 5mg



Integratore alimentare con caffeina ed estratti vegetali,coadiuvante di diete ipocaloriche per 
il controllo e la riduzione del peso. 

Modo d’uso: assumere 2 capsule due volte al di, con acqua, preferibilmente 30 minuti prima 
dell’allenamento, o tra i pasti. Non assumere dopo le ore 16.     

IngredientI: cacao (theobroma cacao L. semi) e.s. titolato 12% polifenoli, tè verde (camellia 
sinensis, L., foglie) e.s. titolato in 45% EGCG, Arancia amara (citrus aurantium L., scorza) 
e.s. titolato in 6% P-sinefrina, capsula (gelatina, coloranti E171, E129, e110), caffeina, coleus 
(coleus torskohlii Wild, radice) e.s. titolato in 10% forskolina, astragalo (astragalus membra-
naceus Fisch, radice), cayenna (capsicum annuum L, frutto ) e.s. titolato in 2% capsaicina, 
anti-agglomeranti (E551,E572) 

Disponibile nel formato: 120caps

Prezzo al pubblico:  120caps - € 49,00

MX-LS7

 Informazioni Nutrizionali
Per Porzione (4 capsule)
Caffeina 300mg
arancia amara 500mg
di cui 6% sinefrina 30mg
coleus forskohlii 300mg
di cui 10% forskolin 30mg
tè verde 600mg
di cui 45%EGCG 270mg
theobroma cacao 600mg
di cui 12% polifenoli 72mg
peperoncino di cayenna 100mg
di cui 2% capsaicina 2mg
Astragale 200mg



Shaker rosso con tappo nero

Formato: 700ml

Prezzo al pubblico:  € 4,50

Shaker rosso con porta pillole/polvere

Formato: 500ml

Prezzo al pubblico:  € 6,50

SHAKER


