


25 anni di innovazione ed impegno, 
25 anni di ricerca e qualità, 
25 anni di sport .

Periodiche analisi di mercato, affiancamento agli 
atleti e ai clienti  ci permettono di creare una nuova 
strategia nel mondo del fitness, dove la relazione in-
tegratore e sportivo sono la nostra chiave di garanzia.



SI TU PUOI! 
Materia e forma, si uniscono in un unico elemento, che 
disegna una nuova dimensione.

Una dimensione dove la cultura e l’esperienza, introdu-
cono e proiettano verso un equilibrio di nuove realtà.



SEGUICI SU:

proaction.fitness

PROACTION.IT
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Legenda:

Senza glutine Vegan Ok - 100% origine Vegetale

Senza Zuccheri aggiunti Senza Lattosio

Weight management

Con Acetyl L-Carnitina

Con Arginine Complex

Con Glutamina

Con Caffeina

Kyowa Quality

Isolac Quality

Con acido beta-idrossi-beta-metil-butirrico

Con Vitamine

No Anabolic Agents 
Testato per l’assenza di sostanze 
presenti nella classe S1 Lista Wada.

Muscle&Recovery

Endurance Sports

Strenght Sports

Gain Mass

Nitric Oxide

Con Taurina

N.B.: Leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Glutamine
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WHEY
PROTEIN

Protein Whey è un integratore proteico formulato 
con sieroproteine concentrate del latte ottenute per 
ultrafiltrazione e spray drying, con aggiunta di vitamine e con 
il nuovo e innovativo matrix RICE PUREX.
RICE PUREX è una miscela a base di gamma orizanolo, pro-
teasi, lattasi e proteine del riso, finalizzata al miglioramento 
dei processi digestivi.
Protein Whey sono studiate per tutti gli atleti che seguono 
un’alimentazione finalizzata all’incremento e mantenimento 
della massa muscolare e che necessitano di un costante ap-
porto proteico di qualità nella loro alimentazione.

assumere 20 g - 30 g di prodotto al giorno secondo necessità 
in 250 ml di acqua o altro liquido, preferibilmente lontano 
dai pasti.

barattolo da 400 g e 900 g
bustine da 25 g

Modo d’uso:

Confezione:

MAN dose:

WOMAN dose:

PROACTION.IT
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rich chocolate

Informazioni nutrizionali gusto cioccolato

Valori medi 100 g % 
NRV*

Per dose
(30 g)

% 
NRV*

Energia 1693 kJ
401 kcal 

519 kJ 
123 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

6,5 g
3,7 g 

2,0 g
1,1 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

9,2 g
8,1 g 

2,7 g
2,4 g 

Fibre 2,7 g 0,8 g 
Proteine 75 g 23 g
Sale 0,6 g 0,18 g 
Vitamina E 12 mg 100% 3,6 mg 30%
Vitmina C 80 mg 100% 24 mg 30%
Tiamina (vit. B1) 1,1 mg 100% 0,33 mg 30%
Riboflavina (vit. B2) 1,4 mg 100% 0,42 mg 30%
Niacina 16 mg 100% 4,8 mg 30%
Acido pantotenico 6 mg 100% 1,8 mg 30%
Vitamina B6 1,4 mg 100% 0,42 mg 30%
Biotina 50 μg 100% 15 μg 30%
Acido folico 200 μg 100% 60 μg 30%
Vitamina B12 2,5 μg 100% 0,75 μg 30%

Contenuti medi di altri elementi caratterizzanti
Gamma-orizanolo 30 mg 9 mg

Enzimi da maltodestrine 
fermentate

20 mg 6 mg

di cui attività enzimatica:
- Amilasi 600 DU 180 DU
- Proteasi 1200 HUT 360 HUT
- Glucoamilasi 0,8 AGU 0,24 AGU
- Lipasi 45 FCC PIP 13,5 FCC PIP
- Cellulasi 120 CU 36 CU
- Lattasi 200 ALU 60 ALU
- Pectinasi 2,8 endo-PGU  0,84 endo-PGU   
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

rich chocolate 900 g

rich chocolate 25 g

choco-banana 900 g 

ciocco cocco cream 900 g

Gusti

rich vanille 900 g

rich vanille 25 g

rich vanille 400 g

wafer nocciola 900 g

rich chocolate 400 g

ciocco cocco cream
choco-banana rich vanille wafer nocciola
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ISOWHEY
PROTEIN
Protein IsoWhey è un integratore proteico formulato con 
sieroproteine isolate del latte Isolac® ottenute per microfil-
trazione e spray drying, con aggiunta di vitamine e Glutam-
mina Kyowa Quality®.
Protein IsoWhey è studiato per tutti gli atleti che seguono 
un’alimentazione finalizzata all’incremento e definizione del-
la massa muscolare e che necessitano di un costante apporto 
proteico di qualità nella loro alimentazione. Particolarmente 
indicata nella fase di recupero per sport di lunga durata.
A basso contenuto di zuccheri (lattosio <0,5%) e grassi. Sen-
za glutine.

assumere 20 g - 30 g di prodotto al giorno secondo necessità 
in 250 ml di acqua o altro liquido, preferibilmente lontano 
dai pasti.

Agli sportivi che seguono una dieta finalizzata all’incremento 
e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli 
sport di lunga durata.

barattolo da 725g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

MAN dose:

WOMAN dose:

PROACTION.IT
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vanilla chocolate bisco cream

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g % NRV* Per dose
(30 g) % NRV*

Energia 1518 kJ
358 kcal 

455 kJ 
107 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

1,8 g
1 g 

0,5 g
0,3 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

0,8 g
< 0,5 g 

0,2 g
0 g 

Fibre 1,5 g 0,4 g 
Proteine 84 g 25 g
Sale 0,43 g 0,13 g 
Vitamina B6 2,8 mg 200% 0,84 mg 60%
Riboflavina (Vit. B2)  2,8 mg 200% 0,86 mg 60%
Tiamina (Vit. B1) 2,2 mg 200% 0,66 mg 60%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

chocolate bisco creamvanilla

Gusti

Glutamine
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EGG
PROTEIN

choco cream

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g % NRV* Per dose
(30 g) % NRV*

Energia 1419 kJ
335 kcal 

427 kJ
101 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi
  di cui acidi grassi monoinsaturi
  di cui acidi grassi polinsaturi

2,1 g
1,2 g 
0,7 g

< 0,1 g

0,6 g
0,4 g 
0,2 g

< 0,1 g
Carboidrati
  di cui zuccheri

4,8 g
0,15 g 

1,5 g
< 0,5 g 

Fibre 2,4 g 0,7 g
Proteine 73 g 22 g
Sale 2,8 g 0,84 g
Tiamina 2,2 mg 200% 0,66 mg 60%
Ribovlavina 2,8 mg 200% 0,84 mg 60%
Vitamina B6 2,8 mg 200% 0,84 mg 60%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

choco cream
Gusti

Protein Egg è un integratore formulato con proteine dell’uo-
vo (albumine) ottenute per spray drying, metodo che ne 
mantiene inalterate le caratteristiche nutrizionali, con vita-
mine in polvere solubile.
Protein Egg è studiato per tutti gli atleti che seguono un’ali-
mentazione finalizzata all’incremento e mantenimento della 
massa muscolare e che necessitano di un costante apporto 
proteico di qualità nella loro alimentazione. Particolarmente 
indicata come spuntino durante la giornata o prima di cori-
carsi negli schemi alimentari proteici e iperproteici.

assumere 20 g - 30 g di prodotto al giorno secondo necessità 
in 200 ml di acqua o altro liquido, preferibilmente lontano 
dai pasti.

Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati che 
seguono una dieta finalizzata all’incremento, mantenimento 
e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli 
sport di lunga durata.

barattolo da 500g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

MAN dose:

WOMAN dose:
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SOY
PROTEIN

choco cream

vanilla cream

Gusti

vanilla

Protein Soy è un integratore proteico formulato con proteine 
isolate da soia, certificata non OGM.
Le proteine della soia, tra tutte le fonti vegetali, hanno un 
profilo aminoacidico più completo e paragonabile a quello 
delle proteine del latte.
Protein Soy è studiato per tutti gli atleti che seguono un’a-
limentazione finalizzata all’incremento, mantenimento e 
definizione della massa muscolare e che necessitano di un 
costante apporto proteico di qualità nella loro alimentazione. 
Indicata anche come recupero negli sport di lunga durata.
Non contiene lattosio e ha un basso contenuto di grassi.

assumere 30 g di prodotto al giorno secondo necessità in 
250 ml di acqua o altro liquido.

Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati che 
seguono una dieta finalizzata all’incremento, mantenimento 
e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli 
sport di lunga durata.

barattolo da 500g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

MAN dose:

WOMAN dose:

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g % NRV* Per dose
(30 g)

% NRV*

Energia 1551 kJ
370 kcal 

465 kJ 
111 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

4 g
1 g 

1,2 g
0,3 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

0 g
0 g 

0 g
0 g 

Proteine 85 g 26 g
Sale 2,5 g 0,8 g 
Tiamina 2,2 mg 200% 0,66 mg 60%
Riboflavina 2,8 mg 200% 0,84 mg 60%
Vitamina B6 2,8 mg 200% 0,84 mg 60%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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BLEND
PROTEIN

st
ra

cci
atella cream

st

rawberry-lemon cream

stracciatella cream

strawberry-lemon cream

Gusti

Protein Blend è un integratore formulato con un complesso 
proteico costituito da 7 fonti: proteine del siero del latte con-
centrate, isolate, idrolizzate, ottenute per microfiltrazione e 
ultrafiltrazione a flusso incrociato, caseina micellare, protei-
ne da albume d’uovo e proteine vegetali (da riso e avena), 
con vitamine e bromelina.
Protein Blend è studiato per tutti gli atleti che seguono un’ali-
mentazione finalizzata all’incremento e mantenimento della 
massa muscolare e che necessitano di un costante apporto 
proteico di qualità nella loro alimentazione. Particolarmente 
indicata come spuntino durante la giornata o prima di cori-
carsi negli schemi alimentari proteici e iperproteici.

assumere da 2 a 3 misurini al giorno secondo necessità in-
dividuale, in 250-350 ml di acqua o altro liquido, preferibil-
mente lontano dai pasti.

Agli sportivi che seguono una dieta finalizzata all’incremento 
e mantenimento della massa muscolare, e per gli schemi ali-
mentari proteici e iperproteici.

barattolo da 900g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

MAN dose:

WOMAN dose:

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g % NRV* Per dose
(30 g) % NRV*

Energia 1544 kJ
365 kcal 

466 kJ 
110 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

5,9 g
3,3 g 

1,8 g
1 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

12 g
9 g 

4 g
2,7 g 

Fibre 3 g 0,9 g 
Proteine 65 g 19 g
Sale 1,2 g 0,4 g 
Tiamina (Vit. B1) 1,1 mg 100% 0,33 mg 30%
Vitamina B6 1,4 mg 100% 0,42 mg 30%
Bromelina 67 mg 20 mg 
Attività enizimatica 168 GDU 50 GDU
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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GAINER
PROTEIN

choco cookie 1000g choco cookie 2000g vanilla deluxe 1000g
Gusti

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g % NRV* Per dose
(50 g) % NRV*

Energia 1423 kJ
337 kcal 

712 kJ 
168 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

4,3 g
2,1 g 

2,2 g
1,1 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

45 g
22 g 

23 g
11 g 

Fibre 3,5 g 1,8 g 
Proteine 27 g 14 g
Sale 0,27 g 0,14 g 
Vitamina C 80 mg 100% 40 mg 50%
Vitamina E 6 mg 50% 3 mg 25%
Creatina 6 g 3 g 
L-Glutammina 6 g 3 g
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

ric
h vanille

ch
oco cookie

Protein Gainer è un integratore formulato con carboidrati 
semplici e complessi, farina di avena, proteine del siero del 
latte isolate e concentrate ottenute per ultrafiltrazione e mi-
crofiltrazione a flusso incrociato, caseinato di calcio, creatina, 
glutammina e vitamine. Protein Gainer è studiato per tutti gli 
atleti che seguono un’alimentazione finalizzata all’incremen-
to della massa muscolare e che necessitano di un aumentato 
apporto calorico nella loro alimentazione. Particolarmente 
indicato nella fase di recupero per sport di lunga durata.

assumere da 2 a 3 misurini al giorno secondo necessità indi-
viduale in 250-350 ml di acqua o altro liquido, preferibilmen-
te lontano dai pasti.

Agli sportivi che seguono una dieta finalizzata all’incremento 
della massa muscolare e nel recupero negli sport di lunga 
durata.

barattolo da 1000 g
pouch sacket da 2000 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

MAN dose:

WOMAN dose:
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THERMO
STACK

barattolo 90cpr

Gold Thermo Stack è un integratore alimentare a base di 
estratti vegetali tra cui arancio amaro, fucus e coleus indi-
cati per favorire l’equilibrio del peso corporeo, cacao, utile 
per un’azione tonica e di sostegno metabolico, e peperoncino, 
che con arancio amaro e fucus stimola il metabolismo, asso-
ciati a caffeina, betacarotene e tirosina. Gold Thermo Stack, 
grazie alla sua formulazione esclusiva, accelera il metabo-
lismo dei grassi presenti nel tessuto adiposo, che vengono 
così trasformati velocemente in energia. Questo effetto lo 
rende un integratore ottimale da assumere anche a supple-
mento di diete e allenamenti fitness, finalizzati alla definizio-
ne muscolare, in quanto, permette di mantenere l’intensità 
dell’allenamento, anche a fronte di un ridotto apporto di car-
boidrati assunti con diete low carb.
È un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e senza 
glutine.

assumere due compresse al giorno, dopo colazione o prima 
dell’attività sportiva, accompagnate da un sorso d’acqua.

Alle persone attive che seguono un’alimentazione finalizzata 
al dimagrimento e/o definizione muscolare

barattolo da 90cpr

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

Informazioni nutrizionali
Tenori medi per 2 cpr %NRV*
Caffeina 200 mg
Salice bianco e.s.
  da cui salicina

200 mg
30 ,mg

Arancio amaro e.s.
  da cui sinefrina

187 mg
11,2 mg

Cacao e.s.
  da cui teobromina

100 mg
6 mg

Peperoncino plv. 100 mg
Naringina 97 mg
Fucus e.s
  da cui iodio

100 mg
100 mcg 66,7%

Zenzero e.s.
  da cui gingeroli

100 mg
5 mg

L-tirosina 50 mg
Betacarotene 3,65 mg
Pepe nero e.s.
  da cui piperina

5 mg
4,75 mg

Coleus e.s.
  da cui forskholina

5 mg
500 mcg

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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BCAA 2:1:1

barattolo da 90cpr barattolo da 200cpr

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi Per 5 cpr % NRV*

L-Leucina 2,5 g
L-Valina 1,25 g
L-Isoleucina 1,25 g
L-Acetil-Carnitina 100 mg
Tiamina 1,1 mg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Vitamina B12 2,5 mcg 100%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
Kyowa Quality® and the KQ Logo are registered trademarks of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.

Gold Bcaa 2:1:1 è un integratore alimentare a base di ami-
noacidi ramificati, di origine vegetale, Kyowa Quality®, parti-
colarmente indicati per lo sportivo, con vitamine del gruppo 
B, che contribuiscono a sostenere il regolare metabolismo 
energetico, e Acetilcarnitina.
Gold Bcaa 2:1:1 è ideale per fornire rapida energia, per la cre-
scita muscolare e per il recupero:
• assumendolo prima dell’allenamento (pre workout) 

si ottiene riduzione del catabolismo muscolare, rapida 
energia e aumento della resistenza alla fatica

• assumendolo dopo l’allenamento (post work) si ottiene 
stimolo della sintesi proteica (gli aminoacidi sono gli ele-
menti base per la costruzione del tessuto muscolare) e 
rapido recupero

Il formato in compresse garantisce alta praticità e permette 
di assumere il prodotto senza necessità di miscelazione con 
altri elementi, oltre a garantire sempre l’assunzione della 
corretta dose di prodotto.
È addizionato con L-Acetil Carnitina che permette una rapida 
disgregazione e assimilazione della compressa.
È un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e glutine.
Gold Bcaa è un integratore certificato VeganOk®.

assumere 5 compresse al giorno, preferibilmente prima 
dell’allenamento di massa, forza e potenza e nella fase di 
recupero negli sport di endurance.

Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati, che 
seguono una dieta finalizzata all’incremento, mantenimento 
e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli 
sport di lunga durata. Adatto anche a chi segue un’alimenta-
zione vegana.
Modo d’uso:

A CHI è rivolto:
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GLUTAMINE

barattolo da 150 cpr

Gold Glutamine è un integratore in compresse di Glutammi-
na Kyowa Quality®, prodotto di origine vegetale. 
La glutammina è un aminoacido naturalmente prodotto 
dell’organismo; tuttavia nei momenti di intensa attività spor-
tiva di potenza o di sovrallenamento l’organismo non riesce a 
produrne a sufficienza. La sua integrazione quindi, permette 
al muscolo di mantenere la giusta quantità, impedendo l’in-
sorgere di fenomeni di proteolisi muscolare. 
Gold Glutamine è inoltre addizionato con HMB (Idrossi Metil 
Butirrato), un aminoacido precursore della leucina che sup-
porta la sintesi proteica, favorendo un miglior recupero post 
workout nel fitness e nel crossfit o dopo intensi allenamenti 
e competizioni di lunga durata.
In particolare l’HMB svolge un importante effetto ergogenico 
e anticatabolico, riducendo sensibilmente il danno muscola-
re derivante dall’allenamento, e quindi, il dolore e l’affatica-
mento muscolare. 
Gold Glutamine è indicato per le fasi di recupero nel post 
workout, grazie anche alla sua attività di sostegno al sistema 
immunitario.
È un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e senza 
glutine.
Gold Glutamine è un integratore certificato VeganOk®.

si consigliano fino a 5 compresse al giorno, da deglutire un 
po’ per volta con acqua, preferibilmente dopo l’allenamento.

Agli sportivi che si allenano intensamente e che ricercano 
maggiore forza, massa e un miglior recupero. Adatto anche 
a chi segue un’alimentazione vegana.

barattolo da 150 cpr

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

Informazioni nutrizionali

Apporti medi Per 5 cpr

L-Glutammina 5 g
HMB 1 g
Kyowa Quality® and the KQ Logo are registered trademarks of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.
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CREATINE

barattolo da 100 cpr

barattolo da 100 cpr
Confezione:

Gold Creatine è un integratore alimentare per sportivi a base 
di creatina monoidrato (Creapure®) e Taurina. La creatina in-
crementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di 
elevata intensità e di breve durata. L’effetto benefico si ottie-
ne con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.
Gold Creatine è addizionato con taurina per potenziare l’as-
sorbimento della creatina stessa migliorandone il trasporto 
ai muscoli. 
Gold Creatine è ideale per il pre e post workout, quando, a se-
guito di intense e prolungate sessioni di allenamento fitness 
e crossfit, le riserve endogene di energia ATP sono basse e 
necessitano di un’adeguata integrazione per migliorare il re-
cupero fisico. Poiché la creatina non fornisce direttamente 
energia, ma ne facilita solamente l’efficienza di consumo, è 
consigliata l’assunzione del prodotto in abbinamento a Carbo 
Sprint Gel, pratico integratore energetico in gel a base di mal-
todestrine. Il formato in compresse oltre ad essere pratico, 
garantisce sempre l’assunzione della corretta dose giorna-
liera.
È un integratore adatto a tutti perchè senza lattosio e senza 
glutine. 
Gold creatine è un integratore certificato VeganOk®.

assumere 3 compresse al giorno, preferibilmente prima 
dell’allenamento negli sport di forza, massa e potenza e nel-
la fase di recupero negli sport di endurance.

Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata, 
sport invernali e sport di squadra.

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Informazioni nutrizionali

Apporti medi Per 3 cpr

Creatina 3 g
Taurina 0,3 g
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NOX

barattolo da  60cpr

NITRO PUMP
Nox Nitro Pump è un integratore alimentare a base di Argini-
na AKG (un precursore endogeno dell’ossido nitrico), Ornitina 
AKG e Citrullina malato (due intermedi del ciclo dell’urea), 
utile per apportare una quota integrativa di questi elementi.
Nox Nitro Pump è un pre workout ideale per gli sportivi fit-
ness che ricercano il potenziamento muscolare, la diminuzio-
ne della massa grassa e una maggiore energia prima di un 
allenamento intenso in palestra. 
È un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e glutine.

si consiglia assumere da 1 a 3 compresse al giorno, a stoma-
co vuoto, con un abbondante sorso d’acqua.

Agli sportivi che si allenano intensamente, che ricercano il 
potenziamento muscolare e una maggiore energia prima 
dell’attività.

barattolo da 60cpr

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

Informazioni nutrizionali

Apporti medi Per dose
(1 cpr)

Arginina alfa-chetoglutarato 900 mg
Citrullina malato 100 mg
Ornitina alfa-chetoglutarato 50 mg
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SHOT

flaconcino da 40 ml

NITRO PUMP

Informazioni nutrizionali

Apporti medi Per 1 flacone (40 ml)

Arginina alfa-chetoglutarato 3000 mg
Beta-alanina 1000 mg

Nitro Pump Shot è un integratore liquido monodose a base 
di Arginina e β-alanina che stimola la produzione di ossido 
nitrico, garantendo una vasodilatazione e un miglior apporto 
di energia e forza.
Nitro Pump Shot è studiato su  misura per coloro che hanno 
come obiettivi il potenziamento muscolare, la diminuzione 
della massa grassa e una maggiore energia per affrontare al 
meglio un intenso allenamento fitness o endurance.
In particolare la β-alanina migliora la resistenza anaerobica 
attraverso la sua capacità di consentire un effetto “buffer”, 
cioè un effetto tampone degli ioni idrogeno, e quindi di ritar-
dare l’insorgenza dell’acidosi lattica all’interno della cellula 
muscolare. 
L’effetto tampone della  β-alanina non agisce solo sulla pre-
stazione di resistenza muscolare durante l’esercizio, ma ha 
un’efficacia migliorativa soprattutto sull’aumento della cre-
scita muscolare e della forza. 

si consiglia 2 flaconcini al giorno, uno al mattino e uno prima 
dell’attività fisica. Agitare bene prima dell’uso.

Agli sportivi che si allenano intensamente, che ricercano il 
potenziamento muscolare e una maggiore energia prima 
dell’attività.

flaconcino da 40 ml

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:



BARRETTA IPERPROTEICA
50%

Zero Bar 50% è una barretta iperproteica da 60 g contenente 
il 50% di proteine del latte con un basso contenuto di zuc-
cheri (1,14 g) e grassi. 
Zero Bar 50% presenta un alto valore nutritivo e un profilo 
aminoacidico completo derivante dalle proteine del latte che 
sono caratterizzate da un elevato valore biologico. 
Zero Bar 50% è stata studiata per essere assunta come 
spuntino a metà mattina o nel pomeriggio, prima di una se-
duta di allenamento e per chi segue un’alimentazione finaliz-
zata al mantenimento e definizione della massa muscolare. 
Zero Bar 50% è adatta a tutti perché senza glutine.

si consiglia una barretta al giorno prima dell’allenamento.

Particolarmente indicata agli sportivi che seguono una die-
ta finalizzata al mantenimento e/o definizione della massa 
muscolare.

barretta da 60 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

 ZEROBAR

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g per bar (60 g)

Energia 1481 kJ
352 kcal

889 kJ
211 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

8,1 g
3,9 g

4,9 g
2,3 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

30 g
1,3 g
27 g

18 g
0,8 g
16 g

Proteine 50 g 30 g
Fibre 1,5 g 0,9 g
Sale 0,03 g 0,02 g

f or di latte

cocco

PROACTION.IT
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torta sacher

f or di latte

cocco

ciocco pera
crema nocciola

cioccolato

21



PROACTION.IT

22

PROTEICO

cioccolato cioccolato bianco al latte

WAFER

cio
cc

olato bianco-latte

cio
cco

lato

Wafer Protein è un croccante wafer proteico ripieno con cre-
ma al cacao e ricoperto al cioccolato o cioccolato bianco sen-
za zuccheri aggiunti (<1%), con cioccolato belga. Grazie alla 
sua particolare formulazione ad alto contenuto proteico può 
essere utilizzato come nutriente per integrare una quota si-
gnificativa di proteine, indispensabili per l’organismo. Wafer 
Proteico nutriente e bilanciato, ottimo per spezzare la mono-
tonia della dieta.

si consiglia due wafer al giorno, uno prima dell’attività fisica 
e uno come spuntino proteico spezzafame.

Agli sportivi che si allenano intensamente, che ricercano il 
potenziamento muscolare e una maggiore energia prima 
dell’attività.

barretta da 40 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g per bar (40 g)

Energia 2177 kJ
519 kcal

871 kJ
208 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

35 g
16 g

14 g
6,5 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

24 g
0,6 g
12 g

9,6 g
0,2 g
4,6 g

Fibre 3,4 g 1,4 g
Proteine 30 g 12 g
Sale 0,25 g 0,10 g
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BAR 32%

cioccolato cioccolato bianco ciocco-cocco e mandorla

CRISPY

Informazioni nutrizionali (gusto cioccolato)

Valori medi 100 g per bar (50 g)

Energia 2298 kJ
551 kcal

1168 kJ
280 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

35 g
22 g

18 g
11g

Carboidrati
  di cui zuccheri

26 g
20 g

13 g
10 g

Fibre 2,1 g 1,1 g
Proteine 32 g 16 g
Sale 0,69 g 0,34 g

cio
cc

olato bianco

cio
ccolato

cio
cco-cocco e mandorla

Crispy Bar è una golosa e croccante barretta proteica con 
crispies di proteine di soia e del siero del latte, contiene fino 
al 32% di proteine. Ideale come spuntino di metà mattina o 
metà pomeriggio, per aumentare l’apporto proteico giorna-
liero e come recupero post attività fisica.

si consiglia una barretta al giorno dopo l’attività fisica e/o 
come spuntino di metà mattina o pomeriggio.

agli sportivi che necessitano di apporto proteico per il recu-
pero dopo l’attività, e per tutti coloro che seguono una dieta 
finalizzata all’incremento e al mantenimento della massa 
muscolare senza tralasciare il gusto.

barretta da 50 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:
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BAR

cioccolato caramello

nocciola caramello

cocco caramello arancia caramello

DOUBLE

arancia cocco cioccolato nocciola
stracciatella caramello

Double Bar è una barretta da 60 g, contenente il 31-32% di 
proteine con un gustoso ripieno a doppio strato: crispies di 
soia e cacao con copertura di caramello. Il tutto avvolto da 
una ricopertura di finissimo cioccolato al latte con striature 
al cioccolato bianco. 
Double Bar è ideale per chi sta seguendo una dieta finalizzata 
all’incremento della massa muscolare o per concedersi una 
pausa sfiziosa, senza dimenticare la linea.

si consiglia una o due barrette al giorno.

Alle persone attive che seguono una dieta finalizzata all’in-
cremento e al mantenimento della massa muscolare senza 
tralasciare il gusto.

barretta da 60 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

Informazioni nutrizionali gusto cioccolato

Valori medi 100 g per barretta
(60 g)

Energia 1712 kJ
407 kcal

1027 kJ
244 kcal  

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

14 g
9,8 g

8,4 g
5,9 g

Carboidrati
 di cui zuccheri
 di cui polioli

41 g
30 g 
6,7 g

25 g
18 g
4 g

Proteine 32 g 19 g
Sale 0,25 g 0,15 g

8 032738 746815
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stracciatella caramello

BAR 35%

cioccolato caramello cocco caramello stracciatella caramello

SNATCH

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g per barretta
(60 g)

Energia 1780 kJ
424 kcal

1068 kJ
255 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

16 g
11 g

9,6 g
6,6 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

39 g
27 g

23 g
17 g

Fibre 3,3 g 2,0 g
Proteine 32 g 19 g
Sale 0,41 g 0,25 g

cioccolato caramello
cocco caramello

Snatch Bar è una golosa barretta a base di proteine del latte 
con crispies di soia, pasta al caramello, ricoperta di ciocco-
lato.
Contiene fino al 35% di proteine in un ripieno al triplo ciocco-
lato, crispies di soia al cacao e caramello.
Ricoperta di finissimo cioccolato fondente o al latte.
La nuova barretta Proaction è ideale come spuntino di metà 
mattina o metà pomeriggio, per aumentare l’apporto protei-
co giornaliero e come recupero post attività fisica.

si consiglia di assumere una barretta dopo l’attività fisica.

Agli sportivi che necessitano di apporto proteico per il recu-
pero dopo l’attività.

barretta da 60 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:



BAR 38%
 PROTEIN
Protein Bar 38% è una barretta iperproteica a basso conte-
nuto zucchero da 80 g contenente il 38% di proteine del lat-
te e vitamina C, E e vitamine del gruppo B. La composizione 
nutrizionale di questa barretta completa l’apporto proteico 
giornaliero indispensabile per lo sportivo, anche in fase di 
preparazione agonistica. 
Protein Bar 38% è stata studiata per essere assunta come 
spuntino prima di un’intensa sessione di allenamento e per 
chi segue un’alimentazione finalizzata all’incremento della 
massa muscolare. In alternativa può essere assunta dopo 
una pesante seduta di allenamenti per ripristinare la funzio-
ne muscolare. 

si consiglia una barretta al giorno prima dell’attività fisica.

Alle persone attive che seguono una dieta finalizzata all’in-
cremento ed al mantenimento della massa muscolare.

barretta da 80 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g % NRV* Per bar
(80 g) % NRV*

Energia 1520 kJ
363 kcal 

1216 kJ 
290 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

13 g
7,7 g 

10 g
6,2 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

36 g
3,6 g
33 g

29 g
2,9 g
26 g

Fibre 1,5 g 1,2 g 
Proteine 38 g 30 g
Sale 0,34 g 0,27 g 
Vitamina C 51 mg 64% 41 mg 51%
Niacina  9,7 mg 61% 7,8 mg 49%
Vitamina E 8,6 mg 72% 6,9 mg 57%
Tiamina 1,8 mg 164% 1,4 mg 131%
Vitamina B6 1,8 mg 129% 1,4 mg 103%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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stracciatella cioccolato cocco

stracciatella cioccolato cocco
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BAR 33%

cioccolato

mandorla

cocco arancia

PROTEIN Protein Bar 33% è una barretta da 50 g contenente il 33% 
di proteine del latte ad alto valore biologico e grassi vegetali 
non idrogenati. 
Protein Bar 33%, per la sua particolare formulazione ad alto 
contenuto proteico può essere utilizzata come nutriente per 
integrare una quota significativa di proteine, indispensabili 
per l’organismo; risulta quindi ideale come spuntino tra un 
pasto e l’altro sia in diete ipercaloriche che in diete ipocalo-
riche. 
Protein Bar 33% è adatta a tutti perché senza glutine. 

si consigliano due barrette al giorno, una prima dell’attività 
fisica e una come spuntino proteico spezzafame.

Alle persone attive che seguono una dieta finalizzata al man-
tenimento del tono muscolare.

barretta da 50 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g per barretta (50 g)

Energia 1637 kJ
391 kcal

819 kJ
196 kcal  

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

11 g
2,8 g

5,5 g
1,4 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

40 g
21 g

20 g
10,5 g

Fibre 4 g 2 g
Proteine 33 g 16,5 g
Sale 0,04 g 0,02 g

arancia cioccolato cocco mandorla
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BAR 33%
VEGANVegan Bar è una barretta proteica appositamente formulata 

per chi segue un’alimentazione senza derivati di origine ani-
male, la fonte proteica è una miscela di proteine isolate da 
soia e pisello, con aggiunta di acqua di cocco ricca in minerali 
e semi di canapa ricchi in acidi grassi essenziali. Copertura al 
gusto di cioccolato.
Vegan Bar per la sua particolare formulazione può essere 
utilizzata come nutriente per integrare una quota significa-
tiva di proteine, indispensabili per l’organismo; risulta quindi 
ideale come spuntino tra un pasto e l’altro sia in diete iperca-
loriche che in diete ipocaloriche. Ricca in fibre.
Senza glutine, senza latte e derivati, prodotta seguendo at-
tente procedure da regolamento VeganOK®.

si consigliano due barrette al giorno, una prima dell’attività 
fisica e una come spuntino proteico spezzafame.

Alle persone attive che seguono un’alimentazione vegana e 
puntano al mantenimento del tono muscolare.

barretta da 40 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

cioccolato mousse alla nocciola

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g per barretta
(40 g)

Energia 1583 kJ
378 kcal

633 kJ
151 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

12 g
2,8 g

4,8 g
1,1 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

35 g
25 g

14 g
10 g

Proteine 30 g 12 g
Fibre 10 g 4 g
Sale 0,20 g 0,08 g
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BCAA 2:1:1 è un integratore alimentare a base di aminoacidi 
ramificati in rapporto 2:1:1 associati a vitamina B6 che contri-
buisce a sostenere il regolare metabolismo energetico, delle 
proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento. Indicato per integrare la dieta di chi prati-
ca attività sportiva di resistenza.
Prodotto ideale per fornire rapida energia, per la crescita mu-
scolare e per il recupero;
• assumendolo prima dell’allenamento si ottiene: riduzio-

ne del catabolismo muscolare, rapida energia ed aumen-
to della resistenza alla fatica;

• assumendolo dopo l’allenamento si ottiene: stimolo del-
la sintesi proteica (gli aminoacidi sono gli elementi base 
per la costruzione del tessuto muscolare) e rapido recu-
pero.

Il formato in compresse garantisce alta praticità e permette 
di assumere il prodotto senza necessità di miscelazione con 
altri elementi, oltre a garantire sempre l’assunzione della 
corretta dose di prodotto. È un integratore adatto a tutti per-
ché senza lattosio e senza glutine.

assumere 5 compresse al giorno, preferibilmente prima 
dell’allenamento negli sport di forza, massa e potenza e nel-
la fase di recupero negli sport di endurance.

Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata 
e per chi pratica sport di squadra.

barattolo da 250 cpr

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

BCAA
2:1:1

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi per 5 cpr %NRV*

L-Leucina 2,50 g
L-Isoleucina 1,25 g
L-Valina 1,25 g
Vitamina B6 1,4 mg 100
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

barattolo da 250cpr barattolo da 130cpr

8 032738 748864
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BCAA 4:1:1 è un integratore alimentare a base di aminoacidi 
ramificati in rapporto 4:1:1 con vitamina B6, che contribuisce 
a sostenere il regolare metabolismo energetico, delle protei-
ne e del glicogeno e acetilcarnitina. Indicato per integrare la 
dieta di chi pratica attività sportiva. La Leucina è presente in 
quantità maggiore per velocizzare la sintesi proteica e pro-
muovere il recupero sia sportivo nel post workout sia in caso 
di mancato apporto con la dieta: questo aminoacido, infatti, è 
importante per la costruzione e il mantenimento del tessuto 
muscolare perché promuove la sintesi proteica nei muscoli 
e nel fegato, rallenta la decomposizione delle proteine mu-
scolari e promuove i processi di rigenerazione. Il formato in 
compresse garantisce alta praticità e permette di assumere 
il prodotto senza necessità di miscelazione con altri elemen-
ti, oltre a garantire sempre l’assunzione della corretta dose 
di prodotto. E’ addizionato con acetilcarnitina per velocizzare 
l’assimilazione della compressa.

assumere 5 compresse al giorno, dopo l’allenamento negli 
sport di massa, forza e potenza e nella fase di recupero negli 
sport di endurance.

Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati, che 
seguono una dieta finalizzata all’incremento, mantenimento 
e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli 
sport di lunga durata.

barattolo da 250 cpr

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

BCAA
4:1:1

barattolo da 250g

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi per 5 cpr %NRV*

L-Leucina 3,34 g
L-Isoleucina 0,83 g
L-Valina 0,83 g
AcetilCarnitina 125 mg
Vitamina B6 1,4 mg 100
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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Glutamine Glutamax è un integratore alimentare a base di 
glutammina, uno degli aminoacidi più abbondanti a livello 
muscolare, particolarmente indicato per chi pratica attività 
sportiva. Nei momenti di intensa attività fisica tuttavia l’orga-
nismo non riesca a produrne a sufficienza, la sua supplemen-
tazione permette al muscolo di ottenerne la corretta quanti-
tà. Necessaria anche per il benessere generale in quanto utile 
per controllare le quantità di azoto nell’organismo e quindi 
favorire l’eliminazione delle scorie metaboliche.
È inoltre il nutriente principe delle cellule intestinali, quindi 
contribuisce al benessere della mucosa.
Utile anche per modulare il sistema immunitario.

si consigliano 6 g (1 misurino al giorno) al giorno in un ab-
bondante bicchiere di acqua, dopo l’allenamento negli sport 
di forza, massa e potenza e nella fase di recupero negli sport 
di endurance.

A chi pratica sport di lunga durata in caso di sovrallenamento 
(overtraining) e agli sportivi che seguono una dieta iperpro-
teica e alle persone che hanno ritmi di vita frenetici e abitudi-
ni alimentari scorrette.

barattolo da 200g(33 dosi)

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

GLUTAMINE
GLUTAMAX

barattolo 200g neutro

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi per dose
(6 g)

L-glutammina 6 g
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Creatine MH Max è un integratore in polvere di creatina, per 
chi pratica sport di forza e potenza.
Creatine MH Max è ideale per il pre e il post workout, quando 
le riserve endogene di energia ATP sono basse e necessitano 
di un’adeguata integrazione per migliorare il recupero fisico. 
In particolare la creatina permette di ottenere più energia, 
aumentando le riserve iniziali presenti nel muscolo, e più for-
za, grazie alla migliore efficienza dell’organismo nell’utilizzo 
delle riserve stesse. 
Poiché la creatina non fornisce direttamente energia, ma 
ne facilita solamente l’efficienza di consumo, è consigliata 
l’assunzione del prodotto in abbinamento a Carbo Sprint Gel, 
pratico integratore energetico in gel a base di maltodestrine.
È un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e senza 
glutine.

sciogliere 3,5 g di polvere (1 misurino raso) in 200 ml d’ac-
qua e assumere prima dell’allenamento negli sport di forza, 
massa e potenza e nella fase di recupero negli sport di en-
durance.

Agli sportivi che praticano attività di elevata intensità e breve 
durata.

barattolo da 500g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

CREATINE
MH MAX

barattolo 500g neutro

Informazioni nutrizionali

Apporti medi per dose
(3,5 g)

Creatina 3,0 g
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BCAA 2:1:1 INSTANT è un integratore alimentare di aminoa-
cidi ramificati in proporzione 2:1:1 con magnesio, che contri-
buisce alla normale sintesi proteica e alla normale funzione 
muscolare, vitamine B2, B6 e B12, che contribuiscono alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, e tiamina. 
Polvere istantaneamente solubile, al gusto di limone. Indi-
cato per integrare la dieta di chi pratica attività sportiva di 
resistenza.
Prodotto ideale per fornire energia, per la crescita musco-
lare e per il recupero: assumendolo prima dell’allenamento 
si ottiene: riduzione del catabolismo muscolare, energia e 
aumento della resistenza alla fatica; assumendolo dopo l’al-
lenamento si ottiene: stimolo della sintesi proteica (gli ami-
noacidi sono gli elementi base per la costruzione del tessuto 
muscolare) e miglior recupero.
Il formato in polvere velocizza l’assorbimento del prodotto in 
quanto i BCAA si trovano già in soluzione e quindi sono pronti 
per entrare nel muscolo. È un integratore adatto a tutti per-
ché senza lattosio e senza glutine.

sciogliere 7,5 g (due misurini rasi) di prodotto in 250 ml di 
acqua e assumere una volta al giorno, preferibilmente prima 
dell’allenamento nelle attività di massa, forza e potenza e 
nella fase di recupero negli sport di lunga durata.

Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati, che 
seguono una dieta finalizzata all’incremento, mantenimento 
e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli 
sport di lunga durata.

barattolo da 250 cpr

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

BCAA 
INSTANT
2:1:1

lemon

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi per dose
(7,5 g) %NRV*

L-leucina 2,5 g
L-valina 1,25 g
L-isoleucina 1,25 g
Tiamina 0,33 mg 30%
Riboflavina 1,5 mg 107%
Vitamina B6 0,42 mg 30%
Vitamina B12 0,75 mcg 30%
Magnesio 132 mg 35%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

Lemon
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Amino Essential a base di aminoacidi ESSENZIALI, con ag-
giunta di Recormax. Il prodotto contribuisce al fabbisogno 
proteico-azotato ed è particolarmente indicato per integrare 
la dieta dello sportivo. ADVANCED ESSENTIAL AMINO FOR-
MULA contiene inoltre Recormax una miscela di estratti sec-
chi di melograno che grazie alla sua attività antiossidante è 
di supporto nel contrastare lo stress ossidativo, processo 
presente nei soggetti che praticano attività sportiva intensa. 
La rodiola, grazie al suo effetto tonico, aiuta a supportare la 
stanchezza fisica e mentale. 

Assumere fino a 2 buste al giorno da sciogliere in 200 ml di 
acqua, preferibilmente dopo l’allenamento.

agli sportivi che necessitano di un recupero ottimale dopo 
l’allenamento e alle persone attive che seguono una dieta 
finalizzata all’incremento e mantenimento del tono musco-
lare.

scatola da 20 buste

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

ESSENTIAL
AMINO

agrumi

Agrumi

Contenuti Medi

Per due buste ( 15,6 g)
L-leucina 2500 mg
L-isoleucina 1250 mg
L-Valina 1250 mg
L-Lisina cloridrato
   di cui L-Lisina 

1260 mg
1004 mg

L-Treonina 630 mg
L-Cisteina  cloridrato monoidrato
   di cui L-cisteina

449 mg
310 mg

L-Metionina 310 mg
L-Triptofano 170 mg
L-Fenilalanina 520 mg
L-Tirosina 520 mg
l-Istidina 40 mg
Recormax
- di cui betaina 
- melograno e.s.
- di cui acido ellagico
- Rodiola rosea e.s.
- di cui rosavine

 3466 mg
304 mg

1000 mg
400 mg
1666 mg
50 mg
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Peptide Hydro Whey è un integratore alimentare a base di 
proteine del siero del latte isolate e idrolizzate, con Tiamina 
che contribuisce al normale metabolismo energetico, Vitami-
na B6 e acido pantotenico utili per la riduzione di stanchezza 
e affaticamento. Le proteine contribuiscono alla crescita e al 
mantenimento della massa muscolare.
Queste proteine sono sottoposte ad un controllato tratta-
mento enzimatico che le scinde nelle forme più facilmente 
assimilabili da parte del nostro organismo: in aminoacidi 
semplici e peptidi.
Le materie prime costituite dalle proteine del siero, hanno un 
alto valore nutrizionale, la cui esclusiva composizione per-
mette di ottenere, mediante questo processo di predigestio-
ne enzimatica controllato e preciso, un profilo aminoacidico 
bilanciato, disponibile per i processi di ristrutturazione mu-
scolare.
Si può assumere durante i pasti principali per migliorare 
l’apporto proteico insufficiente, causato da un’alimentazio-
ne sbilanciata e per mantenere integra la massa muscolare 
durante le diete ipocaloriche che facilmente compromettono 
il tono ed il volume muscolare. Peptide Hydro Whey è for-
mulato in compresse da 1 grammo con proteine idrolizzate 
da isolate di alta qualità (OPTIPEP® by CARBERY®), lattosio 
inferiore a 0,1 g per compressa e senza grassi.
È quindi un prodotto estremamente puro e di ottima qualità. 
L’assunzione di PEPTIDE HYDRO WHEY è indicata prima, ma 
soprattutto dopo un allenamento intenso e prolungato per 
ripristinare i danni indotti dal catabolismo muscolare.

si consiglia l’assunzione di 10 compresse al giorno, da deglu-
tire con abbondante acqua, preferibilmente dopo l’allena-
mento.

Agli sportivi che seguono una dieta finalizzata all’incremen-
to, mantenimento e definizione della massa muscolare, e per 
il recupero negli sport di lunga durata.

barattolo da 250 cpr

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

PEPTIDE

HYDRO
WHEY

barattolo da 250cpr

Informazioni nutrizionali

Valori medi per dose
(10 cpr) %NRV*

Proteine del latte idrolizzate
pari a proteine (Nx6,25)

10 g
9,0 g

Acido Pantotenico 6 mg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Tiamina (vit B1) 1,1 mg 100%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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Avena Pancake è un preparato alimentare a base di farina 
d’avena, ideale per la realizzazione di pancake.

1) Mescolare circa 50 g (2 misurini) in 100 ml di acqua o latte 
oppure 200 g di albumi e dolcificare a piacere.
2) Lasciar riposare la mistura per 2 minuti circa.
3) Scaldare un po’ d’olio in una padella antiaderente.
4) Cuocere a fuoco medio-alto per 1-2 minuti su ciascun lato, 
i pancakes non acquistano consistenza e si indorano legger-
mente.

A tutti coloro che, in pochi minuti, vogliono preparare una 
colazione a base di pancake di avena, fonte di proteine, che 
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa 
muscolare, e ricchi di fibre. Avena Pancake non contiene zuc-
cheri aggiunti, non contiene edulcoranti. Una dieta varia ed 
equilbrata ed uno stile di vita sano sono importanti.

sacchetto da 1000 g

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

PANCAKE
AVENA

cocco nocciola torta di mele

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi Per 100 g Per 50 g

Energia 1575 kJ
373 kcal

787 kJ
186 kcal

Grassi
- di cui acidi grassi saturi

6 g
1,2 g

3 g
0,6 g

Carboidrati
- di cui zuccheri

66 g
3 g

33 g
1,5 g

Fibre 4,8 g 2,4 g
Proteine 12 g 6 g
Sale 0 g 0 g
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BCAA Drink è un pratico sport drink contenente aminoacidi 
ramificati in rapporto 2:1:1 con aggiunta di magnesio e potas-
sio. Senza zuccheri.
Bcaa Drink è quindi il prodotto ideale per il fitness, negli sport 
di endurance e di squadra.

si consiglia 1 bottiglia al giorno durante e dopo l’attività fisica.

Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati, che 
seguono una dieta finalizzata all’incremento, mantenimento 
e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli 
sport di squadra.

bottiglia da 500ml

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

DRINK
BCAA

lemon

Lemon

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi Per 1 bottiglia (500 ml)

L-leucina 2,5 g
L-isoleucina 1,25 g
L-valina 1,25 g
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Thermo Drink è lo sport drink esclusivo sugar free (7,5 kcal 
a bottiglia) con funzione tonico stimolante e termogenica. In 
particolare la presenza della caffeina tra gli ingredienti, oltre 
a stimolare il metabolismo, aiuta a supportare uno sforzo 
fisico intenso ed a ridurre il senso di fatica.
Thermo Drink è composto anche da inositolo e carnitina, so-
stanze che stimolano la termogenesi.
Thermo Drink è indicato, poco prima o durante l’allenamento 
per coloro che seguono un’alimentazione ipocalorica e che 
cercano un drink efficiente come tonico stimolante.

si consiglia di bere una bottiglia di Thermo Drink poco prima 
o durante una sessione di allenamento.

Alle persone attive che seguono un’alimentazione finalizzata 
al dimagrimento e/o definizione muscolare.

bottiglia da 500ml

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

DRINK
THERMO

Sicilian Fruit

Si
cil

ian
 Fruit

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi Per 1 bottiglia (500 
ml) %NRV*

Caffeina 160 mg
L-Carnitina 1 g
Vitamina B6 0,6 mg 42,9%
Inositolo 200 mg
Guaranà estratto 1 g
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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Zero Mineral Drink è un pratico drink salino ipotonico studia-
to per una completa reidratazione e reintegrazione di sali mi-
nerali, in particolare magnesio e potassio, persi nei momenti 
di elevata sudorazione e durante la pratica dell’attività spor-
tiva. È stato inoltre addizionato di L-Carnitina per agevolare il 
consumo di grassi a scopo energetico ed è privo di zuccheri 
aggiunti.

si consiglia di assumere il contenuto di una bottiglietta al 
giorno a sorsi durante e/o dopo l’allenamento

A sportivi e persone attive che seguono un regime alimen-
tare ipocalorico finalizzato all’equilibrio del peso corporeo e 
necessitano di sali minerali. 

bottiglia da 500ml

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

DRINK
MINERAL
ZERO

lemon 

Lemon

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi 100 ml % NRV* 500 ml % NRV*

Potassio 60 mg 3% 300 mg 15%
Magnesio 90 mg 24% 450 mg 120%
L-Carnitina 40 mg 200 mg
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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Sport Drink è una bevanda a base di carboidrati e sali mine-
rali con vero succo di frutta. Prodotto per sportivi. Le solu-
zioni di carboidrati con elettroliti contribuiscono al manteni-
mento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico 
prolungato ed aumentano l’assorbimento di acqua durante 
l’esercizio fisico. 
Prestazione, resistenza e reidratazione.

Bevanda ideale prima, durante e dopo lo sforzo fisico. 

Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata 
e alle persone che necessitano di sali minerali.

bottiglia da 500ml

Modo d’uso:

A CHI è rivolto:

Confezione:

DRINK
SPORT

arancia lemon-lime

AranciaLemon - Lime

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi per 100 ml per bottiglia 500 
ml

Energia 87 kJ
21 kcal

435 kJ
105 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

4,9 g
4,9 g

24,5 g
24,5 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0,12 g 0,6 g

8 032738 748529



Prodotti controllati in ogni fase e notificati al Ministero 
della Salute.

Materie prime titolate e standardizzate.

Formulazioni bilanciate sinergiche ed efficaci, 
adatte ad ogni  tipologia di esigenza nutrizionale.

Staff altamente scientifico con forte Know How.

Laboratorio di ricerca proprio interno.

Garanzia di qualità per un’efficacia costante nel tempo e 
una sicurezza certificata.

Ottima tollerabilità, palatabilità e compliance.

Ampia varietà nei formati: cpr, bst, cps, bar, shot, liquid, 
stickpack.  

25 ANNI DI INNOVAZIONE ED IMPEGNO, 
25 ANNI DI RICERCA E QUALITÀ, 
25 ANNI DI SPORT .
Periodiche analisi di mercato, affiancamento agli atleti e 
ai clienti  ci permettono di creare una nuova strategia nel 
mondo del fitness, dove la relazione integratori e sportivo 
sono la nostra chiave di garanzia.





L A  Q U A L I T À  È  I L  N O S T R O  V A N T O
Personale altamente qualificato, motivazione e passione sono le regole che scrivono ogni gior-

no il nostro passato per investire nel futuro.


