


dal 1995 ricerca
ed esperienza attiva

∙	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.		

PROFESSIONALITA’  COMPETENZA  QUALITA’

INNOVAZIONE E RICERCA TECNOLOGICA

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS
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ProAction presenta una linea di prodotti completa che ricopre i 
fabbisogni dell’atleta dalla preparazione alla competizione 
considerando le esigenze nutrizionali dello sportivo:

• PRIMA dell’allenamento o della competizione, attraverso 
integratori energetici a rapido assorbimento e lento rilascio 
che forniscono la giusta carica per affrontare l’attività sportiva

• DURANTE l’allenamento o la competizione, attraverso integratori 
energetici a rapido assorbimento e veloce rilascio che 
forniscono il giusto supporto durante lo sforzo

• DOPO l’allenamento o la competizione, attraverso integratori 
energetici e proteici per garantire un recupero ottimale dopo 
l’attività

ProAction presents a complete line of products that meet 
athletes’ requirements, from training to competitions, taking 
into consideration their nutritional needs:

• BEFORE training or competitions, through rapid-absorption, 
slow-release energy supplements that provide the right drive 
to carry out the sporting activity

• DURING training or competitions, through rapid-absorption, 
quick-release energy supplements that provide the correct 
support during physical exertion

• AFTER training or competitions, through energy and protein 
supplements that ensure excellent recovery after exercise
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Inoltre la linea si completa con prodotti appositamente studiati 
per atleti cha praticano attività prevalentemente in palestra e 
vogliono costruire il proprio fisico in base all’obiettivo preposto: 

• INCREMENTO DELLA MASSA: prodotti aminoacidici e proteici ad 
alto valore biologico e alta digeribilità che offrono migliore 
capacità di ricostruzione a seguito degli allenamenti

• AUMENTO DELLA FORZA: attraverso integratori proteici ad alto 
valore biologico e prodotti specifici a base di creatina, 
glutammina, arginina e aminoacidi

• TONIFICAZIONE E DEFINIZIONE MUSCOLARE: attraverso 
integratori proteici, multivitaminici, termogenici e prodotti 
specifici a base di arginina e glutammina

Our product line is completed with products specifically 
designed for athletes that perform gym-based exercise and 
want to improve their physique in line with a set goal: 

• INCREASE MASS: amino acid and protein products with a high 
biological value and digestibility, providing the best formula 
for rebuilding muscle after workoutsi

• INCREASE STRENGTH: through protein supplements with a high 
biological value and specific products containing creatine, 
glutamine, arginine and amino acids

• MUSCLE TONING AND DEFINITION: through protein, multivitamin 
and thermogenic supplements and specific arginine- and 
glutamine-based products
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Approfondisci la tua conoscenza
sui nostri prodotti

Inquadrando il QR-CODE presente nella pagina del prodotto,
potrai accedere a contenuti video e ad informazioni approfondite,

per il suo corretto utilizzo.

Maggiori
informazioni

Video
spiegazioni

Piani
nutrizionali

Tabelle
nutrizionali

Modi d’uso
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Approfondisci la tua conoscenza
sui nostri prodotti

Inquadrando il QR-CODE presente nella pagina del prodotto,
potrai accedere a contenuti video e ad informazioni approfondite,

per il suo corretto utilizzo.

25 anni di Innovazione ed Impegno
25 anni di Ricerca e Qualità

25 anni di Sport

Un ringraziamento speciale a TE che in questi 25 anni ci hai reso partecipi,
con il nostro lavoro della tua fatica e dei tuoi successi...

 
Sempre insieme verso ogni traguardo. 
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
in caso di attività fisica intensa e pro-
lungata si consiglia di consumare da 
una a tre barrette secondo necessità.
Confezione:
barretta da 30 g
Gusti:
frutti rossi

semi di zucca

miele
 

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

30 g
Energia 2228 kJ

533 kcal
668 kJ

160 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

28 g
4 g

8,4 g
1,2 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

54 g
31 g

16 g
9 g

Fibre 6 g 1,8 g
Proteine 14 g 2 g
Sale 0,05 g 0,01 g

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata, in particolare il triathlon e il trail running, 
e per chi pratica attività sportive in montagna.

..con frutti rossi

..con semi di zucca

..con miele

Frutta 
a portata di mano

  FRUIT
BAR

 NUTS
BAR

Modo d’uso:
si consiglia di assumere due barrette 
al giorno, al bisogno.
Confezione:
barretta da 40 g
Gusti:
albicocca

ciliegia

arancia
 

mirtillo rosso
  

Valori nutrizionali

100 g
per barretta

40 g
Energia 1567 kJ

372 kcal
627 kJ

149 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

8,6 g
1,3 g

3,4 g
0,5 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

72 g
48 g

29 g
19 g

Fibre 7,9 g 3,2 g
Proteine 5,4 g 2,2 g
Sale 0,02 g 0,01 g

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e media durata.

albicocca arancia

ciliegia mirtilli rossi

Gusto ed energia
sempre con te

Fruit Bar è una barretta energetica a base di vera frutta (più del 40%), con una miscela di carboidrati a lento e 
veloce assorbimento e grassi vegetali non idrogenati.
La sua rapida digeribilità la rende ideale come spuntino sia per gli sportivi prima e durante la competizione sia 
come merenda per i bambini. È senza ricopertura ed è pertanto adatta anche nei periodi di alta temperatura.

Nuts Bar è l’innovativa barretta energetica con frutta secca, costituita in particolare da noci, nocciole e mandorle, 
combinate con cereali e frutta. La frutta secca, oltre a dare un elevato apporto energetico, è ricca di sali minerali e 
vitamine ad azione antiossidante che contrastano la formazione di radicali liberi che si possono formare a seguito 
di intensi allenamenti.
Si consiglia l’assunzione a colazione in associazione a un frutto, abbinato a una spremuta, oppure prima di una 
gara o di un allenamento.
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
Ideale prima e/o durante allenamento/
gara. Si ricorda l’importanza di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano.
Confezione:
barretta da 35 g
Gusti:
arachidi, caramello, cacao

fichi, uva passa, mandorle

mandorle nocciole pistacchi
 

noci, noci macadamia
 

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

35 g
Energia 2038 kJ

487 kcal
713 kJ

170 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

26 g
6 g

8 g
2.1 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

62 g
35 g

22 g
12 g

Proteine 7.6 g 2.6 g
Sale 0,01 g 0 g
Valori nutrizionali (gusto mandorle, nocciole, pistacchi).

A chi è rivolto. a tutti gli sportivi che praticano sport di resistenza di media e lunga durata, in particolare trail running 
e mountain bike.

fi c
hi, uva passa, mandorle

E-nergetika Bar barretta energetica con crispies di riso e frutta secca, in 4 gustose varianti!
Pratica e molto digeribile la rende ideale come snack prima e/o durante l’allenamento/gara.
È senza ricopertura ed è pertanto adatta anche nei periodi di alta temperatura.
  

Crispies di riso
e frutta secca

arachidi, caramello, cacao

noci, noci macadamia

mandorle nocciole pistacchi
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Official
Sponsor
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

CRONO
BAR

A chi è rivolto. A tutti gli sportivi che praticano sport di resistenza di media e lunga durata, in particolare ciclismo, 
triathlon e sci alpinismo.

Modo d’uso:
si consiglia una barretta prima dell’alle-
namento/gara. Si ricorda l’importanza 
di una dieta varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano.

Confezione:
barretta da 40 g
Gusti:
cioccolato

arachidi salate

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

(40 g)
Energia 1830 kJ

437 kcal
732 kJ

175 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

24 g
4.2 g

9,6 g
1,7 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

35 g
34 g

14 g
14 g

Proteine 17 g 6,8 g
Sale 0,12 g 0,05 g
Caffeina 200 mg 80 g
Tè verde 200 mg 80 mg
*NRV: valore nutritivo di riferimento – Reg. UE n. 1169/2011

cioccolato
arachidi salate

Crono Bar è una barretta energetico-stimolante a base di pasta di datteri e uvetta con caffeina e tè verde. La sua 
rapida digeribilità la rende ideale come snack energetico prima e/o durante l’allenamento/gara. È senza ricoper-
tura ed è pertanto adatta anche nei periodi di alta temperatura. La presenza di  caffeina e di te verde la rendono 
ideale come energizzante.
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Modo d’uso:
si consiglia di assumere una o più 
barrette al giorno a seconda delle 
esigenze. Utile come spuntino a metà 
mattina o pomeriggio o 45 minuti 
prima dell’attività
Confezione:
barretta da 35 g
Gusti:
fondente caffè

ciocco cocco

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

(35 g)
Energia 2043 kJ

488 kcal
715 kJ

171 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

25 g
22 g

9 g
8 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

36 g
33 g

13 g
12 g

Proteine 30 g 11 g
Sale 1,5 g 0,53 g

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

fondente-caffè

ciocco-cocco

Protein Sport 30% è una barretta energetico-proteica ideata e prodotta con ingredienti alto qualitativi: 11 g di 
proteine da siero del latte e proteine della soia con cioccolato al latte o fondente.
Protein Sport 30% grazie a un bilanciato e corretto rapporto glucidico/proteico è ideale prima e dopo l’attività 
fisica intensa e negli sport invernali.

  PROTEIN
SPORT 30%

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.12



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

JELLY
BAR Frutta ed energia

per i tuoi allenamenti

Modo d’uso:
si consiglia di assumere una barretta 
al giorno, prima dell’attività.
Confezione:
barretta da 40 g
Gusti:
ciocco-lampone

ciocco-arancia

yogurt-lime
 

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

40 g
Energia 1835 kJ

437 kcal
734 kJ

175 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

14 g
9,2 g

6 g
3,7 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

67 g
47 g

27 g
19 g

Fibre 4,5 g 1,8 g
Proteine 7,6 g 3 g
Sale 0,2 g 0,08 g

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e media durata.

Jelly Bar è una barretta energetica con gelatina di frutta, cereali e vera frutta essiccata, sfiziosa fonte energetica 
facile da masticare.
Utile prima e durante gli allenamenti intensi o gare di lunga durata per fornire energia all’atleta che ha bisogno di 
partire al meglio e mantenere livelli alti di energia durante l’esercizio fisico intenso.   

..con lamponi

..con lime

..con arancia
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

GUMMY
GO

Modo d’uso:
si consiglia di assumere una barretta 
10 minuti prima e ogni 45 minuti duran-
te l’attività fisica.
Confezione:
barretta da 30 g.
Gusti:
frutti rossi

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

(30 g)
Energia 1548 kJ

365 kcal
464 kJ

109 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0,5 g
0,5 g

0,1 g
0,1 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

89 g
80 g

27 g
24 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0,09 g 0,03 g

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata.
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Modo d’uso:
si consiglia di assumere una barretta 
10 minuti prima e ogni 45 minuti duran-
te l’attività fisica.
Confezione:
barretta da 30 g.
Gusti:
mela verde 

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

(30 g)
Energia 1530 kJ

360 kcal
456 kJ

108 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

<0,5 g
0,1 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

85 g
77 g

26 g
23 g

Proteine (N x 6,25) 3,6 g 1,1 g
Sale 0,09 g 0,03 g

Carbo Sprint Gummy Race è una barretta energetica gommosa a base di carboidrati veloci e aminoacidi a catena 
ramificata (1g) al gusto di mela verde. Creata per gli allenamenti giornalieri e per le competizioni, facile da masti-
care e utile per fornire energia anche in persone che non riescono ad assumere gel liquidi.
Suddivisa in porzioni da assumersi durante l’attività.
Utile per ridurre la fatica muscolare.

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata.

Energia e potenza
sempre con te

Carbo Sprint Gummy Go è una barretta energetica gommosa a base di carboidrati veloci e caffeina (80mg) al gu-
sto di frutti rossi. Creata per gli allenamenti giornalieri e per le competizioni, facile da masticare e utile per fornire 
energia anche in persone che non riescono ad assumere gel liquidi.
Suddivisa in porzioni da assumersi durante l’attività.
Utile per ridurre la fatica muscolare.

CARBO SPRINTCARBO SPRINT
Energia prima
del traguardo

GUMMY
RACE



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto. 15

GEL
Pratica energia
sempre con te

Modo d’uso:
si consiglia di assumere fino a tre sti-
ckpack al giorno, in base alle proprie 
necessità.
Confezione:
stickpack da 25 ml.
Gusti:
agrumi

cola

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 ml
per stickpack

(25 ml)

Energia 1541 kJ
363 kcal

385 kJ
91 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

90 g
36 g

23 g
9 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0,04 g 0,01 g

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e media durata.

CARBO SPRINT

Carbo Sprint Gel è un integratore energetico monodose a rilascio graduale, formulato con una miscela di carboi-
drati (maltodestrine) e zuccheri (glucosio e fruttosio) a rapido assorbimento.
L’apertura a strappo e il pre-dosaggio lo rendono estremamente pratico per essere assunto ovunque.
Le maltodestrine forniscono una fonte di energia prolungata nel tempo, assieme al glucosio e al fruttosio, neces-
sari anche per il ripristino del glicogeno (forma di riserva energetica) nel fegato e nel tessuto muscolare.

VOLATA

Modo d’uso:
si consiglia di assumere una o  due 
confezioni al giorno, secondo necessi-
tà.
Confezione:
doypack da 50 ml.
Gusti:
arancia rossa

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata.

Informazioni nutrizionali

100 ml % NRV* 1 doypack
(50 ml) % NRV*

Energia 980 kJ
230 kcal

490 kJ
115 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi 
  saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

50 g
42,5 g

25 g
21,25 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0 g 0 g
Vitamina C 36 mg 45% 18 mg 22,5%
Vitamina B6 1,2 mg 85,7% 0,6 mg 42,8%
Carnitina 200 mg 100 mg
Caffeina 160 mg 80 mg
*NRV: valore nutritivo di riferimento – Reg. UE n. 1169/2011

Energia immediata
prima del traguardo

Carbo Sprint Volata è un pratico integratore energetico monodose a base di carboidrati (destrosio, fruttosio e 
maltodestrine) che offre un velocissimo assorbimento con un apporto energetico immediato. Questo prodotto è 
arricchito anche con Carnitina e Caffeina per dare uno spiccato effetto tonico-stimolante e fornire allo sportivo il 
giusto sprint per le ultime fasi della prestazione.
La pratica confezione doypack monodose e richiudibile, garantisce l’assunzione della giusta quantità di prodotto e 
un facile utilizzo, grazie all’imboccatura rigida che favorisce il sorseggio anche in condizioni limite.

CARBO SPRINT



16 Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

ULTRA
RACE

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata

Carbo Sprint Ultra Race integratore alimentare in gel fluido, pronto da bere perché isotonico. La sua assunzione 
non necessita di acqua.
Formulato con una speciale miscela di carboidrati MA3X a diversi tempi di assorbimento, facilmente digeribile e 
dal gusto piacevole.
La nuova imboccatura a cannuccia favorisce la fuoriuscita del prodotto senza spandere ed essendo sigillato ne 
garantisce l’igiene.

Modo d’uso:
assumere un mopack ogni 50 minuti 
di attività, secondo necessità, fino ad 
un massimo di 3 al giorno in caso di 
attività particolarmente intense e pro-
lungate.
Essendo un preparato isotonico può 
essere assunto senz’acqua.
Confezione:
mopack da 60 ml.
Gusti:
arancia

limone

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 ml
per mopack

(60 ml)
Energia 833 kJ

196 kcal
500 kJ
118 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

49 g
3,4 g

29 g
2 g

Proteine < 0,5 g < 0,5 g
Sale 0,15 g 0,09 g

Energia senza limiti

CARBO SPRINT



17Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

BCAA

Modo d’uso:
si consiglia di assumere una confezio-
ne prima e due durante l’attività fisica.
Confezione:
doypack da 50 ml.
Gusti:
arancia

limone

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata.

Informazioni nutrizionali

100 ml % NRV* 150 ml
(3 pack) % NRV*

Energia 915 kJ
215 kcal

1372 kJ
322 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi 
  saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

50 g
20 g

75 g
30 g

Proteine 0 g** 0 g**
Sale 0,03 g 0,04 g
Vitamina B6 0,28 mg 20% 0,42 mg 30%
L-Leucina 1,0 mg 1,5 mg
L-Valina 0,5 mg 0,75 mg
L-Isoleucina 0,5 mg 0,75 mg
*NRV: valore nutritivo di riferimento - Reg. UE n. 1169/2011
**pari a zero perché presenti solo aminoacidi liberi.

Energia e praticità
ai massimi livelli

Carbo Sprint BCAA è un integratore dietetico completo per gli sportivi che necessitano di pronta energia e di po-
tenza. Oltre alle maltodestrine, forma di energia ad assorbimento veloce e rilascio graduale ideale per chi pratica 
attività sportiva di resistenza, questo prodotto contiene aminoacidi ramificati (BCAA), che rappresentano una 
fonte energetica e consentono una riduzione del catabolismo muscolare.
Si tratta quindi di un prodotto completo, che garantisce allo sportivo un apporto energetico immediato e a medio 
termine. La pratica confezione doypack monodose e richiudibile, garantisce l’assunzione della giusta quantità di 
prodotto e un facile utilizzo, grazie all’imboccatura rigida che favorisce il sorseggio anche in condizioni limite.

CARBO SPRINT



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.18

Modo d’uso:
si consigliano 4 compresse al giorno 
da assumere prima e durante l’attivi-
tà.
Confezione:
tubetto da 10 compresse masticabili
Gusto:
limone

Modo d’uso:
si consiglia di assumere un doypack 
ogni 50 minuti di attività, secondo ne-
cessità, fino a un massimo di 2 al gior-
no, in caso di attività particolarmente 
intense o prolungate. Si consiglia di far 
seguire all’assunzione del prodotto un 
bicchiere di acqua.
Confezione:
doypack da 50 ml.
Gusto:
agrumi

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata e alle persone attive che vogliono 
contrastare la fatica fisica.

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza, di lunga durata e stop&go, e alle persone attive che 
necessitano di sali minerali.

Informazioni nutrizionali per dose giornaliera

4 cpr *VNR

Energia 238 kJ
56 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi 
  saturi

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

13 g
12 g

Proteine 0 g
Sale 0 g
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Potassio 300 mg 15%
Magnesio 100 mg 27%
Taurina 150 mg
Caffeina 50 mg
*VNR: valore nutritivo di riferimento – Reg. UE n. 1169/2011

Informazioni nutrizionali per dose massima giornaliera
100 ml

(2 confezioni) %VNR*

Energia 915 kJ
215 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

50 g
20 g

Proteine 0 g
Magnesio 450 mg 120%
Potassio 300 mg 15%
L-carnitina 200 mg
*VNR: valore nutritivo di riferimento – Reg. UE n. 1169/2011

La riserva che non
ti abbandona mai.

Contrasta i crampi.

 NRG
PLUS MG+K

NRG PLUSNRG PLUS

Carbo Sprint NRG Plus è un integratore completo a base di carboidrati energetici, vitamina B6, taurina, caffeina, 
magnesio e potassio, in grado di soddisfare al meglio le molteplici necessità d’integrazione dello sportivo endu-
rance.
Si tratta del prodotto più completo della gamma Proaction, perché garantisce contemporaneamente all’atleta:
• un effetto energico ed energizzante immediato, grazie alla caffeina e alla taurina;
• un apporto energetico a lento rilascio, grazie alle maltodestrine;
• un corretto reintegro salino, grazie al magnesio e al potassio.
Carbo Sprint NRG Plus è un prodotto in compresse masticabili ideale per essere assunto anche durante la pratica 
di sport di squadra perché non necessita dell’utilizzo di una borraccia.
Carbo Sprint NRG Plus risulta un prodotto estremamente pratico grazie alla confezione in tubetto, adatto a soddi-
sfare al meglio le esigenze di ciclisti, trail runners e triatleti.

Carbo Sprint MG+K è un integratore completo per gli sportivi che necessitano di pronta energia e di potenza.
Oltre alle maltodestrine, forma di energia ad assorbimento veloce e rilascio graduale ideale per chi pratica atti-
vità sportiva di resistenza, questo prodotto contiene magnesio e potassio, sostanze utili per la normale funzione 
muscolare. 
L’aggiunta di Carnitina, in particolare è stata studiata per migliorare la performance atletica e per favorire il con-
sumo dei grassi a scopo energetico. 
Si tratta quindi di un prodotto completo, che garantisce allo sportivo un apporto energetico immediato e a medio 
termine. La pratica confezione doypack monodose e richiudibile, garantisce l’assunzione della giusta quantità di 
prodotto e un facile utilizzo, grazie all’imboccatura rigida che favorisce il sorseggio anche in condizioni limite.

CARBO SPRINT CARBO SPRINT



Effetto tonico

  PRE
 START

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata e alle persone attive che vogliono 
contrastare la stanchezza psico-fisica.

Pre Start Shot è un integratore alimentare in forma shot-liquid a base di arginina, ornitina, ginseng e guaranà che 
stimola la vasodilatazione e garantisce un efficace effetto tonico prima della performance sportiva.
Pre Start Shot, stimolando la produzione di ossido nitrico, assicura benefici per tutta la giornata e garantisce 
potenziamento muscolare, diminuzione della massa grassa e incremento dell’energia e della carica che bisogna 
avere prima della performance sportiva.
Da assumere 5 minuti prima dell’attività fisica, rappresenta un ottimo e immediato pre-gara.

CONTENUTI MEDI  1 flaconcino/vial (40 ml)
Arginina alfa-chetoglutarato 500 mg
Ornitina alfa-chetoglutarato 150 mg
Ginseng e.s. 
Apporto di ginsenosidi

30 mg
6 mg

Guaranà e.s.
Apporto di caffeina 

50 mg
5 mg

Modo d’uso:
si consiglia di assumere uno o due fla-
concini al giorno, preferibilmente prima 
dell’attività fisica.
Confezione:
flaconcino da 40 ml
Gusto:
fruttato

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto. 19
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Pronta energia quando
il gioco si fa duro

Modo d’uso:
si consigliano uno o due mopack prima 
e durante l’attività.
Confezione:
stickpack da 27 ml.
Gusti:
arancia

limone

Informazioni nutrizionali

100 ml 27 ml

Energia 1178 kJ
277 kcal

313 kJ
74 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

69 g
38 g

18 g
10 g

Proteine < 0,5 g < 0,5 g
Taurina 140 mg 37,8 mg
Caffeina 140 mg 37,8 mg

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata.

Carbo Sprint Extreme è un integratore dietetico energizzante in gel che contiene una miscela di carboidrati e zuc-
cheri a rapido, medio e lento assorbimento (destrosio, fruttosio e maltodestrine). L’aggiunta di caffeina e taurina 
conferisce al prodotto uno spiccato effetto tonico ed ergogenico. Questo integratore garantisce energia in modo 
immediato. E’ ideale quindi per allenamenti o gare brevi o per le fasi intermedie di attività sportive più lunghe.
La pratica confezione mopack monodose garantisce l’assunzione della giusta quantità di prodotto e un facile uti-
lizzo, grazie alla semplice apertura a strappo.

EXTREME

cola caffè

CARBO SPRINT

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.20



Effetto tonico - Stimolante

  ENERGY
BOOST

A chi è rivolto.
tutti gli sport ad alta intensità e di media e lunga durata quali CrossFit, Triathlon, Ciclismo, Stop & Go 
(calcio, pallavolo, basket...) durante le sessioni di allenamento intense quando serve pronta energia 
costante nel tempo. 

Energy Boost è un integratore alimentare a base di carboidrati, guaranà, caffeina, taurina è matè, in forma liquida 
subito pronto per chi pratica intensa attività sportiva.
Utile per contrastare stanchezza fisica e mentale, aumentando la concentrazione. Effetto tonico e stimolante dato 
dalla presenza di guaranà e taurina ad alto dosaggio, fornisce energia ad effetto immediato, aumenta la lucidità 
mentale, rallenta l’insorgere della fatica e riduce i tempi di reazione negli allenamenti ad alta intensità. 
La caffeina, naturalmente presente nell’estratto di guaranà, ha un effetto ergogenico ricercato normalmente 
dall’atleta che pratica sport ad alta intensità. Migliora la concentrazione, riduce la fatica e stimola l’attenzione.  
Effetto sinergico con la Taurina per ridurre i tempi di reazione. 

Modo d’uso:
assumere 1 fiala prima dell’allenamen-
to/gara, agitare prima dell’uso.
Confezione:
fiala da 25 ml
Gusto:
agrumi

Contenuti medi  1 fiala (25 ml)
per dose

giornaliera
 (25 ml)

Taurina 500 mg
Guaranà e.s. 200 mg
Apporto in caffeina 100 mg
Yerba mate e.s. 25 mg

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto. 21



  CARNITINA
1000

Modo d’uso:
si consiglia di assumere uno stick 
al giorno, preferibilmente prima 
dell’attività fisica o al mattino 
dopo colazione.
Confezione:
stickpack monodose da 25 ml
Gusti:
limone

Modo d’uso:
si consiglia di assumere una compressa 
al giorno.
Confezione:
barattolo da 45 compresse

Contenuti medi per dose giornaliera (1 cpr)

1 cpr

Carnitina Tartrato
   di cui carnitina

1 g
682 mg

Vitamina E 6 mg (50% VNR*)
*VNR: valore nutritivo di riferimento (reg. EU n. 1169/2011)

Contenuto medio per dose giornaliera

25 ml

Carnitina Tartrato 1 g

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata e alle persone attive che ricercano 
l’equilibro del peso corporeo.

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata.

LIQUIDLIQUID
Pratica energia
senza calorie

Energia
senza calorie

Carnitina 1000 Liquid è un integratore pro-energetico in stickpack contenente L-carnitina tartrato, un ami-
noacido non ramificato che agevola l’utilizzo delle riserve di grasso per scopi energetici. Per questo motivo 
ripartisce il suo effetto in un periodo di tempo più lungo ed è quindi ideale per gli sport in cui sono richiesti 
sforzi fisici costanti e duraturi nel tempo, come maratone, granfondo, ultra trail, ma anche sport “stop&go”.
L’apertura a strappo e il pre-dosaggio la rendono estremamente pratica per essere assunta ovunque.
Questo prodotto è indicato anche per persone che seguono un programma alimentare ipocalorico, finalizza-
to al controllo e alla riduzione del peso e della massa grassa.

Carnitina 1000 è un integratore pro-energetico contenente L-Carnitina tartrato, un aminoacido non ramifi-
cato che agevola l’utilizzo delle riserve di grasso per scopi energetici.
Carnitina 1000 ripartisce il suo effetto in un periodo di tempo più lungo di altri integratori ed è l’ideale per gli 
sport in cui sono richiesti sforzi fisici costanti e duraturi nel tempo, come maratone, granfondo, ultra trail, 
ma anche sport “stop&go”.
La formulazione in compressa garantisce l’integrità del principio attivo e l’assorbimento in tempi molto 
rapidi, così da permetterne l’assunzione poco prima dell’attività fisica o al mattino dopo colazione.

  CARNITINA
1000

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

CPRCPR
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 MALTO
DEX

Modo d’uso:
53 g (5 cucchiai) di prodotto in 500 ml 
di acqua.
Confezione:
latta da 430 g
Gusto:
neutro

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata.

Informazioni nutrizionali

100 g per porzione
(53 g)

Energia 1634 kJ
384 kcal

886 kJ
204 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi 
  saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

96 g
6 g

51 g
3,2 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0,0025 g 0,0013 g

Pura energia

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Malto Dex è un integratore energetico costituito al 100% da maltodestrine DE19 pure di altissima qualità. Le mal-
todestrine sono costituite da catene corte di glucosio (oligosaccaridi) e vengono assorbite velocemente dall’or-
ganismo. Inoltre garantiscono un rilascio di energia più graduale e costante rispetto agli zuccheri semplici: per 
questo motivo sono la forma ideale di energia per chi pratica qualsiasi sport di resistenza in modo regolare.
Malto Dex è un integratore del tutto naturale da assumere diluito prima dello svolgimento dell’attività fisica 
intensa.

ENERGYENERGY
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 CARBO
PLUS

ENERGYENERGY

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
53 g (2 misurini) in 500 ml di acqua, pri-
ma e/o durante l’attività fisica secondo 
necessità.
Confezione:
latta da 530g
Gusto:
arancia rossa

limone

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata.

Informazioni nutrizionali

per 100 g per 53 g

Energia 1606 kJ
377 kcal

851 kJ
200 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

87 g
29 g

46 g
15 g

Proteine* 4,36 g 2,31 g
Sale 0,55 g 0,29 g
*dovute alla presenza di:
L-leucina 1415 mg 750 mg
L-valina 707 mg 375 mg
L-isoleucina 707 mg 375 mg
L-arginina 943 mg 500 mg
L-carnitina 943 mg 500 mg

Energia e potenza

Carbo Plus è un integratore dietetico completo per gli sportivi che necessitano di pronta energia e di potenza. Oltre 
alle maltodestrine, forma di energia ad assorbimento veloce e rilascio graduale, al destrosio e all’isomaltulosio, 
questo prodotto è costituito da una formula bilanciata di tutti i precursori energetici disponibili sul mercato: 
• Aminoacidi BCAA, fondamentali per il funzionamento del metabolismo muscolare;
• Arginina, che incrementa l’energia e la carica prima di una performance sportiva;
• L-Carnitina che stimola la combustione dei grassi.
La presenza di questi elementi lo rende l’integratore ideale per chi pratica attività “stop&go”, come gli sport di 
squadra, o per gli sportivi endurance che si allenano in modo più frequente e svolgono sessioni di allenamento e 
gare più intense.
Questo integratore va assunto diluito in acqua prima e/o durante l’allenamento/gara e garantisce un effetto della 
durata di tre ore.
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Completa reidratazione

 MINERAL
PLUS

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata e alle persone attive che necessitano di 
sali minerali.

Mineral Plus è un prodotto salino isotonico, studiato per una completa reintegrazione dei liquidi e dei sali persi du-
rante e dopo lo sforzo fisico con la sudorazione, in particolare sodio, magnesio e potassio; prevenendo, tra l’altro, 
l’insorgenza dei crampi muscolari. È inoltre addizionato con maltodestrine e destrosio per favorire un recupero 
energetico immediato e graduale.
Si consiglia l’utilizzo di Mineral Plus a partire da un’ora dopo l’inizio dell’attività fisica, quando la necessità di rei-
dratazione salina diventa indispensabile per l’equilibrio fisico.

Modo d’uso:
sciogliere 30 g di prodotto (due cuc-
chiai) in 500 ml d’acqua. Assumere du-
rante o dopo l’attività fisica. Si ottiene 
una bevanda isotonica con una concen-
trazione di circa 290 mOsm/L.
Confezioni:
latta da 450 g con salva aroma.
bustina da 30 g.
bustone da 1125 g
Gusti:
limone bustina da 30g

limone barattolo da 450g
 

arancia bustina da 30g

arancia barattolo da 450g 

arancia bustone da 1125g

ISOTONICISOTONIC

Informazioni nutrizionali

per 100 g *% NRV per dose 
30 g *% NRV

Energia 1610 kJ
380 kcal

483 kJ
114 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi 
  saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

89 g
62 g

26,7 g
19 g

Proteine 0 g 0 g
Sale
  pari a sodio

2,09 g
835 mg

0,626 g
250 mg

Cloruro 685 mg 86% 205 mg 26%
Potassio 270 mg 14% 81 mg 4%
Magnesio 190 mg 51% 57 mg 15%
Vitamina C 133,7 mg 167% 40 mg 50%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) - Reg. EU 1169/2011

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto. 25



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

A chi è rivolto. agli sportivi che praticano sport di resistenza, di lunga durata e stop&go, e alle persone attive che 
necessitano di sali minerali.

Modo d’uso:
assumere una busta al giorno in 200 
ml di acqua, prima e durante l’attività 
fisica, o in qualsiasi momento della 
giornata.
Confezione:
scatola con 10 bustine da 10g
Gusto:
agrumi

Contenuti medi per dose giornaliera

(1busta) % VNR*

Potassio 300 mg 15%
Magnesio 319 mg 85%
*VNR: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

 MAGNESIO
E POTASSIO

Mg+kMg+k Reidratazione

Magnesio e Potassio è un pratico prodotto, in comode bustine, studiato per l’equilibrio elettrolitico salino, 
ovvero per reintegrare liquidi e sali persi durante e dopo lo sforzo fisico, prevenendo, tra l’altro, l’insorgenza 
dei crampi muscolari. 
Si consiglia l’utilizzo di Mg+K almeno da un’ora dopo l’inizio dell’attività fisica, quando la necessità di reidra-
tazione salina diventa indispensabile per l’equilibrio fisico.

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS
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Formula Completa

RICARICA

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

ENERGYENERGY
Vitamina C
a portata di mano

VIT-C
1000
SPORTSPORT

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata e alle persone attive che vogliono 
contrastare la fatica fisica.

A chi è rivolto. agli sportivi che praticano sport di resistenza, di lunga durata e stop&go, e alle persone attive che 
necessitano di maggiore energia.

Vit-C 1000 Sport è un integratore alimentare di Vitamina C (acico L-ascorbico) in compresse effervescenti, 
senza zuccheri con edulcorante.
La Vitamina C:
• facilita l’assorbimento del ferro
• favorisce la riduzione della stanchezza e affaticamento
• stimola la sintesi di collagene, garantendo la normale funzionalità delle cartilagini
• contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario, anche dopo e durante uno 

sforzo fisico intenso

Ricarica è un integratore alimentare completo a base di Carboidrati, con una miscela di aminoacidi quali 
L-Glutammina, Creatina, HMB, L-Arginina, con Magnesio, con Vitamina C e Vitamine del gruppo B, studiato 
per un veloce recupero post attività, per il mantenimento della normale funzione del sistema immunitario e 
per riprendersi da periodi in cui ci si sente particolarmente stanchi.

Modo d’uso:
assumere 1 compressa al giorno, pre-
feribilmente dopo colazione, sciolta in 
200 ml d’acqua naturale.
Confezione:
tubetto da 12 compresse efferve-
scenti.
Gusto:
agrumi

Modo d’uso:
assumere una busta al giorno in 200 
ml di acqua, dopo l’attività fisica, o in
qualsiasi momento della giornata.
Confezione:
scatola con 10 bustine da 10g
Gusto:
agrumi

Informazioni nutrizionali

Per 1 cpr % NRV*

Vitamina C 1  g 1250%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

Contenuti medi per dose giornaliera

(1busta) % VNR*

Magnesio 56,3 mg 15%
Creatina 1,5 g
HMB 500 mg
L-Arginina 500 mg
L-Glutammina 3 g
Vitamina C 24 mg 30%
Niacina 4,8 mg 30%
Vitamina B6 0,42mg 30%
Riboflavina 0,42 mg 30%
Tiamina 0,33 mg 30%
Acido pantotenico 1,8 mg 30%
Acifo folico 60 mcg 30%
*VNR: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS
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Meno stanchezza
più vitalità

 MULTIVIT
FORTE

A chi è rivolto. A tutte le persone attive che seguono una dieta povera in frutta e verdura e per chi fa attività fisica 
intensa.

Modo d’uso:
si consiglia di assumere 2 compresse al 
giorno, preferibilmente al mattino.
Confezione:
barattolo da 60 compresse

Contenuti medi per dose massima giornaliera

(2 cpr) % NRV* (2 cpr) % NRV*

Vitamina C 80 mg 100% Vitamina D 5 mcg 100%
Spirulina plv 50 mg Vitamina K 12 mcg 15%
Prebion® 30 mg Calcio 120 mg 15%
Vitamina E 12 mg 100% Ferro 14 mg 100%
Tiamina (vit. B1) 2,2 mg 200% Zinco 8 mg 80%
Vitamina B6 2,8 mg 200% Rame 1 mg 100%
Acido pantotenico 6 mg 100% Manganese 1 mg 50%
Niacina 32 mg 200% Selenio 55 mcg 100%
Acido folico 100 mcg 50% Cromo 20 mcg 50%
Biotina 100 mcg 200% Iodio 75 mcg 50%
Vitamina A 400 mcg 50%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

Multivit Forte è un integratore alimentare di minerali, vitamine e nucleotidi, costituenti di base degli acidi nucleici 
quali DNA e RNA, importanti costituenti dell’ATP molecola necessaria per l’energia. Con alga spirulina, utile per le 
sue proprietà di sostegno e ricostituenti. Contiene in particolare vitamina C, vitamina E, rame e selenio che con-
tribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, calcio, zinco, manganese, vitamina D e vitamina K che 
contribuiscono al mantenimento di ossa sane, ferro che contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’orga-
nismo e, con vitamina B6, niacina e acido pantotenico, a ridurre stanchezza ed affaticamento; la vitamina D inoltre 
concorre alla regolare funzionalità muscolare, lo zinco alla normale sintesi proteica.

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

LIFELIFE
Alcalinizzante

  BASICO
5

A chi è rivolto. Alle persone che hanno ritmi di vita frenetici e abitudini alimentari scorrette, a chi pratica sport di lunga 
durata in caso di sovrallenamento (overtraining) e agli sportivi che seguono una dieta iperproteica.

Modo d’uso:
si consiglia di assumere 2 - 3 com-
presse al giorno preferibilmente alla 
sera prima di dormire con abbondante 
acqua.
Confezione:
barattolo da 90 compresse

Contenuti medi per dose giornaliera

(3 cpr) % NRV*

Magnesio 150 mg 40%
Calcio 240 mg 30%
Zinco 15 mg 150%
Alga clorella 75 mg
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

Basico 5 è un integratore alimentare a base di sali minerali alcalini, contiene zinco che contribuisce al normale 
metabolismo acido-base, magnesio che contribuisce all’equilibrio elettrolitico dell’organismo, calcio e in aggiunta 
alga clorella, ad azione antiossidante.
Utile per ripristinare l’equilibrio acido base dell’organismo in caso di allenamenti frequenti, cattiva alimentazione, 
ritmi di vita spossanti e frenetici, tabagismo e consumo eccessivo di alcool, tutte situazioni che portano ad un 
eccesso di radicali liberi e acidosi metabolica.
Integratore adatto a tutti perchè senza glutine e senza lattosio.

LIFELIFE
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Depurativo Funzionalità
Gastrointestinali

  FITO
DETOX

INTESTINOX

A chi è rivolto.
A tutte le persone attive che seguono una dieta povera in frutta e verdura e per chi segue una dieta 
iperproteica e in preparazione ad eventi fisicamente impegnativi per sostenere le normali funzioni 
depurative dell’organismo sotto stress.

A chi è rivolto. A tutte le persone attive e non che necessitano di supporti integrativi per il benessere intestinale.

Fito Detox è un integratore alimentare di cardo mariano, carciofo e tarassaco, utili per favorire le funzioni depu-
rative dell’organismo, fillanto, che sostiene la funzione epatica, curcuma Meriva®, utile per sostenere le funzioni 
digestive ed epatiche e per la sua azione antiossidante, e selenio.
La curcuma microincapsulata Meriva® viene assorbita 30 volte di più rispetto a una curcuma normale, riportando 
una potenza di effetto maggiore. Utile per la salute delle ossa, della vista, e per la riduzione dei fattori infiamma-
tori articolari.

Intestinox è un integratore alimentare a base di Flaviobiotico Microbiomex® per la funzione digestiva, funzione del 
microcircolo e antiossidante, L-glutammina, Vitamina C che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo e alla normale funzione del sistema immunitario , Zenzero per funzione digestiva; regolare motilità ga-
strointestinale ed eliminazione dei gas; antinausea; contrasto di stati di tensione localizzati; contrasto dei disturbi 
del ciclo mestruale. Con Aloe vera per regolarità del transito intestinale; funzione digestiva; funzione epatica; 
azione emolliente e lenitiva (sistema digerente); funzioni depurative dell’organismo. 

Modo d’uso:
si consiglia di assumere da 2 a 3 cap-
sule al giorno, preferibilmente alla sera 
prima di dormire
Confezione:
barattolo da 90 capsule.

Modo d’uso:
Assumere 2 compresse al giorno, pre-
feribilmente al mattino.
Confezione:
Astuccio da 30 compresse

Contenuti medi per dose massima giornaliera

(3 cps) % NRV*

Cardo mariano e.s.
   - silimarina
   - silibina

300 mg
240 mg
90 mg

Carciofo e.s.
   - acido clorogenico

300 mg
15 mg

Tarassaco plv 150 mg
Fillanto e.s.
   - principi amari

150 mg
4,5 mg

Meriva ®
   - curcuminoidi

30 mg
6 mg

Selenio 54 mcg 98%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

Informazioni nutrizionali per dose massima giornaliera

(2 cpr) % VNR*

MicrobiomeX®

di cui Citrus sinensis
di cui Citrus paradisi

500 mg
470 mg
30 mg

Frutto-oligossaccaridi (FOS) 100 mg
L-glutammina 100 mg
Vitamina C 80 mg 100%
Zenzero e.s.
di cui gingeroli

50 mg
2,5 mg

Aloe vera e.s. 10 mg 98%
*VNR: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

LIFELIFE LIFELIFE

29



Benessere quotidiano

OMEGA 3
HD

 ACTIVE
JOINTS

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di forza e potenza e sport di lunga durata.

Omega 3 HD è un integratore di acidi grassi Omega 3, studiato soprattutto per le persone che seguono uno stile 
di vista salutistico e che vogliono migliorare l’efficienza generale del proprio fisico assumendo regolarmente il 
prodotto.
La regolare assunzione di Omega 3 HD porta importanti benefici per l’organismo, tra cui:
• Miglioramento della funzione cardiaca;
• Mantenimento in piena efficienza della funzione cerebrale;
• Miglioramento della capacità visiva;
• Abbassamento dei livelli di trigliceridi e di colesterolo LDL nei soggetti sani che non hanno problemi di coleste-

rolo aumento dei livelli di colesterolo HDL;
• Controllo della regolare pressione sanguigna.
Tutto ciò porta a un funzionamento più efficiente di cuore e cervello e a un miglioramento complessivo della 
prestazione sportiva.
Omega 3 HD è estremamente puro, come impone la certificazione PureMaxTM, privo di contaminazione di mercurio 
e rispettoso del mare perché proveniente da pesca sostenibile (Friends of the SeaTM).

Modo d’uso:
si consiglia di assumere due capsule al 
giorno durante o dopo un pasto.
Confezione:
barattolo da 90 capsule

Apporti medi

2 cps

Acido eicosapentaenoico (EPA) 0,900 g
Acido decosaesaenoico (DHA) 0,360 g

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

LIFELIFELIFELIFE

A chi è rivolto. a tutti gli sportivi che si allenano intensamente per migliorare la funzionalità articolare.

Life Active Joints è il nuovo Integratore alimentare con artiglio del diavolo, pianta utile per la funzionalità articola-
re; con vitamina C, che contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini 
e rame, necessario per il mantenimento di tessuti connettivi normali. Arrichito con Mobillee® (acido ialuronico, 
polisaccaridi, collagene).

Modo d’uso:
25 ml da diluire in 200 ml di acqua, 
preferibilmente dopo il pasto principale
Confezione:
flacone da 500 ml
Gusto:
arancia

Contenuti medi per dose massima giornaliera

(25 ml) % VNR*

Artiglio del diavolo e.s. 
   di cui arpagoside

200 mg
40 mg

Mobilee®
   di cui acido ialuronico
   di cui polisaccaridi
   di cui collagene

60 mg
36 mg
6 mg
3 mg

Vitamina C 160 mg 200%
Rame 1 mg 100%
Manganese 5 mg 250%
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) - Reg. (UE) n. 1169/2011
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Clemente Russo
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Strong Energy Long Energy
  PRE
WOD

  INTRA
WOD

A chi è rivolto. Agli sportivi che necessitano di energia costante durante il WOD.

Rep Crusher® INTRA Wod è un integratore intraworkout di carboidrati complessi e a lento assorbimento come le 
maltodestrine DE19 e le ciclodestrine, polisaccaridi in grado di essere metabolizzati molto lentamente.
Favorisce l’idratazione, aumenta la resistenza e riduce il senso di fatica durante l’allenamento.

Informazioni nutrizionali

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

Energia 1566 kJ
368 kcal

783 kJ
184 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi 
  saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

91 g
6,2 g

46 g
3,1 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0,03 g 0,02 g
Vitamina C 1000 mg 1250% 500 mg 625%
Tiamina 2,2 mg 200% 1,1 mg 100%
Riboflavina 10 mg 714% 5 mg 357%
Niacina 32 mg 200% 16 mg 100%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

Modo d’uso:
si consigliano 50 g (pari a 2 misurini 
e mezzo) di prodotto al giorno da 
sciogliere in 500 ml di acqua
Confezione:
barattolo da 500 g
Gusti:
limone

Rep Crusher® Pre Wod è l’innovativo integratore alimentare in polvere solubile, con edulcorante, a base di Ci-
trullina, Creatina, Beta - Alanina Carnosyn® e L-Alanil, L-Glutammina SUSTAMINE®, con caffeina, Riboflavina e 
Vitamina B6.
Rep Crusher® Pre Wod è sviluppato per supportare al meglio l’intenso sforzo dell’atleta CrossFit®.

Modo d’uso:
sciogliere 20 g (pari a 1 misurino 
raso) in 200 ml di acqua. Assumere 
una volta al giorno, prima dell’attività 
fisica.
Confezione:
barattolo da 400 g (20 dosi da 20 g).
bustina da 20 g
Gusti:
lemon cola 400 g

lemon cola 20 g

A chi è rivolto. Agli sportivi che necessitano di più energia e resistenza prima del WOD.

Informazioni nutrizionali

100 g % NRV* Per dose
(20 g) % NRV*

Energia 580 kJ
138 kcal

116 kJ
28 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi 
  saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

45 g
0 g

45 g

9 g
0 g
9 g

Proteine** 0 g 0 g
Sale < 0,01 g < 0,01 g
Riboflavina 10 mg 714% 2 mg 143%
Vitamina B6 7 mg 500% 1,4 mg 100%
Citrullina 10,9 g 2,2 g
Creatina 13 g 2,6 g
Beta-alanina 2,5 g 0,5 g
L-alanil-Lglutammina 6,5 g 1,3 g
Caffeina 1000 mg 200 mg
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
** Pari a zero in quanto presenti solo aminoacidi liberi.
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Top recovery Anabolic Night Recovery
  POST
WOD   ANR

A chi è rivolto. Agli sportivi che necessitano di un recupero ottimale dopo il WOD.

Rep Crusher® Post Wod è l’innovativo integratore alimentare in polvere solubile, con edulcoranti, a base di amino-
acidi ramificati 9:2:2 e taurina, con magnesio, potassio alcalino e vitamina C. 
Gli aminoacidi ramificati sono indicati per l’integrazione della dieta dello sportivo. Magnesio e potassio contribu-
iscono a sostenere la regolare funzionalità muscolare; il magnesio inoltre contribuisce all’equilibrio elettrolitico 
dell’organismo e, con la vitamina C, a ridurre stanchezza e affaticamento.

Informazioni nutrizionali

100 g % NRV* Per dose
(20 g) % NRV*

Energia 425 kJ
100 kcal

85 kJ
20 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

21 g
0 g
21 g

4 g
0 g
4 g

Proteine** 0 g 0 g
Sale 0 g 0 g
Vitamina C 5000 mg 6250% 1000 mg 1250%
Potassio 1750 mg 88% 350 mg 18%
Magnesio 1560 mg 416% 312 mg 83%
L-leucina 17,3 g 3,46 g
L-isoleucina 3,85 g 0,77 g
L-valina 3,85 g 0,77 g
BCAA totali 25 g 5 g
Taurina 5 g 1 g
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
** Pari a zero in quanto presenti solo aminoacidi liberi.

Modo d’uso:
sciogliere 20 g (pari a 1 misurino e 
mezzo) in 250 ml di acqua. Assumere 
una volta al giorno, dopo l’attività 
fisica.
Confezione:
barattolo da 400 g (20 dosi da 20 g).
bustina da 20 g
Gusti:
arancia 400 g

arancia 20 g

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

A chi è rivolto. Agli sportivi che necessitano di un adeguato e ottimale recupero muscolare dopo l’attività intensa. 
Consigliato per CrossFit®, sport di squadra e tutti gli sport di lunga durata e intensità.

Rep Crusher® ANR è un’integratore formulato con tut-
ti gli aminoacidi essenziali necessari per l’organismo, 
carboidrati a lento assorbimento e l’esclusiva miscela 
mTOR factor, utile per favorire la ricostruzione ed il ri-
pristino della funzionalità muscolare particolarmente 
sollecitata durante le attività intense, favorisce il rilassa-
mento notturno del muscolo. La presenza di Sali minerali 
garantisce il reintegro delle perdite saline.

Informazioni nutrizionali per dose giornaliera

100 g % NRV** (30 g) % NRV**

Energia 666 kJ
156 kcal

200 kJ
47 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi 
  saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

36 g
<0,5 g

11 g
<0,5 g

Proteine* 0 g 0 g
Sale 0,5 g 0,15 g
Riboflavina (vit. B2) 10 mg 714% 3 mg 214%
Vitamina B12 8,3 µg 333% 2,5 µg 100%
Potassio 1000 mg 50% 300 mg 15%
Magnesio 188 mg 50% 56,3 mg 15%
* proteine pari a zero in quanto sono presenti solo aminoacidi liberi
**NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

Contenuti medi di altri elementi caratterizzanti

100 g
dose

giornaliera 
(30 g)

Creatina 10 g 3 g
m-TOR factor matrix
 di cui: L-glutammina
 di cui: L-leucina
 di cui: HMB
 di cui: HICA

19,55 g
10 g

4,55 g
2,80 g
1,45 g

5,87 g
3 g

1,37 g
0,84 g
0,44 g

Lisina* 4374 mg 1313 mg
Isoleucina* 2333 mg 700 mg
Istidina* 1167 mg 350 mg
* Aminoacidi essenziali (cisteina e tirosina semi-essenziali)

Contenuti medi di altri elementi caratterizzanti

100 g
dose

giornaliera 
(30 g)

Metionina* 1167 mg 350 mg
Treonina* 667 mg 200 mg
Cisteina* 467 mg 140 mg
Valina* 374 mg 112 mg
Triptofano* 300 mg 90 mg
Fenilalanina* 167 mg 50 mg
Tirosina* 167 mg 50 mg

Modo d’uso:
sciogliere 30 g (pari a 2 misurini rasi) 
in 300 ml di acqua, mescolando bene, 
e assumere una volta al giorno prefe-
ribilmente alla sera prima di dormire.
Confezione:
barattolo da 500 g
Gusti:
arancia
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Informazioni nutrizionali

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

Energia 1678 kJ
402 kcal

671 kJ
161 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

17 g
4,1 g

6,8 g
1,6 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

49 g
24 g

19 g
9,7 g

Fibre 16 g 6,4 g
Proteine 5,7 g 2,3 g
Sale 0,84 g 0,34 g
Ferro 8,8 mg 63% 3,5 µg 25%
Vitamina C 50 mg 63% 20 µg 25%
Tiamina 2,1 mg 187% 0,82 mg 75%
Riboflavina 2,6 mg 188% 1,1 mg 75%
Niacina 30 mg 188% 12 mg 75%
Vitamina B6 2,6 mg 188% 1,1 mg 75%
Vitamina B12 4,7 µg 188% 1,9 mg 75%
Acido Folico 375 µg 188% 150 mg 75%
Biotina 94 µg 188% 38 µg 75%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

Modo d’uso:
si consiglia di assumere una barretta 
al giorno.
Confezione:
barretta da 40 g.
Gusti:
cioccolato

vaniglia 

A chi è rivolto. Alle donne attive che si vogliono mantenere in forma con gusto.

va

niglia cioccolato

Informazioni nutrizionali

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

Energia 1514 kJ-362 kcal 980 kJ-234 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

12 g
4,8 g

7,8 g
3,1 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

34 g
15 g

8,9 g

22 g
9,8 g
5,8 g

Fibre 14 g 9,1 g
Proteine 26 g 17 g
Sale 0,9 g 0,59 g
Vitamina A 370 µg 46% 240 µg 30%
Tiamina 0,51 mg 46% 0,33 mg 30%
Riboflamina 0,65 mg 46% 0,42 mg 30%
Vitamina B6  0,65 mg 46% 0,42 mg 30%
Vitamina B12 1,15 µg 46% 0,75 µg 30%
Acido Folico 92 µg 46% 60 µg 30%
Biotina 23 µg 46% 15 µg 30%
Acido pantotenico 2,8 mg 46% 1,8 mg 30%
Vitamina C 36,9 mg 46% 24 mg 30%
Vitamina D 2,3 µg 46% 1,5 µg 30%
Vitamina E 5,5 mg 46% 3,6 mg 30%
Vitamina K 34,6 µg 46% 22,5 µg 30%
Niacina 7,4 mg 46% 4,8 mg 30%
Rame 0,46 mg 46% 0,3 mg 30%
Iodio 69,2 µg 46% 45 µg 30%
Ferro 6,5 mg 46% 4,2 mg 30%
Manganese 0,92 mg 46% 0,6 mg 30%
Selenio 25,4 µg 46% 16,5 µg 30%
Zinco 4,6 mg 46% 3,0 mg 30%
Sodio 266 mg 46% 173 mg 30%
Calcio 369 mg 46% 240 mg 30%
Manganese 174 mg 46% 113 mg 30%
Potassio 769 mg 38% 500 mg 25%
Fosforo 323 mg 46% 210 mg 30%

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

Modo d’uso:
la barretta può essere utilmente im-
piegata come sostituto di un pasto 
nell’ambito di un regime dietetico ipo-
calorico adeguato volto alla riduzione 
del peso corporeo, seguendo uno stile 
di vita sano, con un buon livello di at-
tività fisica.
Confezione:
barretta da 65 g.
Gusti:
nocciola

arancia 

A chi è rivolto. Alle donne attive che ricercano l’equilibrio del peso corporeo.

Pink Fit® Pasto è la soluzione ideale per chi cerca un “sostituto del pasto” equilibrato e completo senza perdere 
tutte le vitamine ed i minerali indispensabili all’organismo, senza eccedere in grassi e zuccheri. Presenta un profilo 
nutrizionale completo e risulta saziante. Si può associare un frutto.
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Pink Fit® Colazione è una barretta ricca in fibre e proteine, povera di grassi e con vitamine e ferro, senza olio di 
palma  e senza derivati OGM. Utile per la colazione corretta e bilanciata della donna attiva che spesso ha poco 
tempo, ma che vuole fare una colazione gustosa.



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

A chi è rivolto. alle donne attive che si vogliono mantenere in forma con gusto.

Pink Fit® WafHER  Protein  è un croccante wafer proteico ripieno con crema al cacao o all’arancia e ricoperto di 
cioccolato al latte, senza zuccheri aggiunti, con cioccolato belga. Grazie alla sua particolare formulazione con un 
buon contenuto proteico può essere utilizzato come nutriente per integrare una quota significativa di proteine, 
indispensabili per l’organismo. Pink Fit® WafHER  Protein è nutriente e bilanciato, ottimo per spezzare la mono-
tonia della dieta.

Modo d’uso:
si consiglia due wafer al giorno, uno pri-
ma dell’eventuale attività fisica e uno 
come spuntino proteico spezzafame.
Confezioni:
barretta da 20 g
Gusti:
cioccolato

arancia 

Informazioni nutrizionali

100 g Per bar
(20 g)

Energia 2091 kJ
495 kcal

418 kJ
99 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

34 g
17 g

6,8 g
3,4 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

28 g
4,1 g
13 g

5,6 g
0,82 g
2,6 g

Fibre 11 g 2,2 g
Proteine 20 g 4 g
Sale 0,26 g 0,05 g

SENZA
ZUCCHERI AGGIUNTI

CON
CIOCCOLATO BELGA

99 kcal

< 1 % di zuccheri

     
       a

rancia
     

       c
ioccolato
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
si consiglia due barrette al giorno, una 
prima dell’eventuale attività fisica e una 
come spuntino proteico spezzafame.
Confezione:
barretta da 30 g
Gusto:
cioccolato

caffè

A chi è rivolto. A tutte le donne attive che si vogliono mantenere in forma con gusto.

Modo d’uso:
si consiglia di assumere una o due bar-
rette al giorno, prima dell’attività fisica.
Confezione:
Barretta da 30 g
Gusti:
nocciola

torta limone 

cookie

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

(30 g)
Energia 1336 kJ

319 kcal
401 kJ

96 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

8,9 g
2,8 g

2,7 g
0,8 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

36 g
19 g
16 g

10,8 g
5,7 g
5 g

Fibre 10 g 3 g
Proteine 26 g 7,8 g
Sale 0,10 g 0,03 g

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

(30 g)
Energia 1618 kJ

385 kcal
485 kJ
116 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

12 g
8 g

4 g
2,4 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

39 g
30 g
8 g

12 g
9 g

2,4 g
Fibre 5 g 1,5 g
Proteine 31 g 9 g
Sale 0,10 g 0,03 g

A chi è rivolto. Alle donne attive che si vogliono mantenere in forma con gusto.

nocciola
caffè cioccolato

torta limone

cookie
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Pink Fit® Snack è la nuova e gustosa barretta ricca in proteine di origine vegetale (riso e pisello) e fonte di 
fibre, con copertura al cacao.
Senza lattosio e senza soia, adatta pertanto anche alle limitazioni alimentari più esigenti. Grazie alla sua 
particolare formulazione con un buon contenuto proteico può essere utilizzata come nutriente per integrare 
una quota significativa di proteine, indispensabili per l’organismo. Pink Fit Snack è nutriente e bilanciato 
ottimo per spezzare la monotonia della dieta.

Pink Fit® Bar è una barretta da 30 g ricca di proteine e fibre, ricoperta di cioccolato, con solo 99 Kcal, ideale come 
snack rompidigiuno tra un pasto e l’altro.

Proteine del latte Senza derivati del latte



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
Si consiglia a colazione o durante la 
giornata come spezzafame. Si ricorda 
l’importanza di una dieta varia ed equi-
librata e di uno stile di vita sano.
Confezione:
barattolo da 300 g
Gusto:

A chi è rivolto. A tutte/i coloro che si vogliono mantenere in forma con gusto.

Modo d’uso:
si consiglia l’assunzione a colazione o 
durante la giornata come spezzafame. 
Si ricorda l’importanza di una dieta va-
ria ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano.
Confezione:
Busta da 50 g
Gusti:
nocciola

vaniglia 

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per porzione

(50 g)
Energia 2179 kJ

521 kcal
1090 kJ
260 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

34 g
20 g

17 g
10 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

23 g
3,2 g

11 g
1,6 g

Fibre 9,4 g 4,7 g
Proteine 26 g 13 g
Sale 0,35 g 0,18 g

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g

Energia 1942 kJ 
468 kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

30 g
5 g

Carboidrati
  di cui zuccheri
  di cui polioli

35 g
0,9 g
32 g

Fibre 6 g
Proteine 26 g
Sale 0,19 g

A chi è rivolto. Alle donne attive che si vogliono mantenere in forma con gusto.

gusto nocciola gusto vaniglia

co
n g

ranella di nocciole
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Pink Fit® Cremosa è una crema proteica spalmabile con granella di nocciole, senza zuccheri, senza olio di 
palma, con 26% di proteine del siero del latte.

Pink Fit® WafHER Ball sono delle croccanti palline di wafer non ricoperte proteiche con crema alla nocciola, 
golosa novità Pink Fit, comode da portare con sé sia in palestra che al lavoro. Scorta proteica ed energetica 
pratica e con gusto ottimo!

Proteine del latteSenza derivati del latte



Modo d’uso:
si consiglia di assumere una compressa 
al giorno, preferibilmente dopo colazio-
ne, sciolta in 200 ml di acqua naturale.
Confezione:
tubetto da 12 compresse efferve-
scenti.
Gusto:
frutti di bosco

Contenuti medi per dose giornaliera

per 1 cpr %NRV*

Ferro 14 mg 100%
Vitamina C 360 mg 450%
Magnesio 60 mg 16%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011

A chi è rivolto. Alle donne attive che necessitano di un supporto al metabolismo energetico e del ferro.

Pink Fit® Ferro è una pratica compressa effervescente di ferro, magnesio e vitamina C al gusto di frutti di 
bosco.
Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico, alla formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina e al 
regolare trasporto di ossigeno nell’organismo.
Il magnesio contribuisce a mantenere la fisiologica funzionalità muscolare e nervosa.
La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico.

Modo d’uso:
si consiglia l’assunzione di due com-
presse al giorno con abbondante ac-
qua, preferibilmente al mattino.
Confezione:
scatola da 45 compresse

Contenuti medi per dose giornaliera

per 2 cpr

The Verde
- di cui EGCG

300 mg
120 mg

Caffè Verde
- di cui acidi clorogenici
- di cui caffeina

200 mg
80 mg
10 mg

L-carnitina tartrato
- di cui L-carnitina

100 mg
68 mg

A chi è rivolto. A tutte le donne che hanno la necessità di migliorare il proprio peso corporeo.

Pink Fit® Thermo Slim un integratore alimentare a base di Tè verde, Caffè verde e L-carnitina per drenaggio dei 
liquidi corporei, equilibrio del peso, sostegno metabolico. Con proprietà antiossidanti.
Adatto, in particolare, a tutte coloro che non possono usare termogenici a base di Fucus e Iodio.

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

gusto frutti di bosco
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Sostegno metabolico
Equilibrio del peso
corporeo

Con ferro, magnesio
e vitamina C



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
si consiglia l’assunzione di due com-
presse al giorno con abbondante 
acqua in qualsiasi momento della 
giornata.
Confezione:
scatola da 45 compresse

Contenuti medi per dose giornaliera

per 2 cpr

Ananas 250 GDU 200 mg
Centella
- di cui derivati triterpenici totali

200 mg
6 mg

Pilosella
- di cui Vitexina

200 mg
2 mg

A chi è rivolto. A tutte le donne che hanno la necessità di migliorare gli inestetismi della cellulite.

Pink Fit® Cellulite un integratore alimentare a base di Ananas, Centella e Pilosella, per contrastare gli inestetismi 
della cellulite, il drenaggio dei liquidi corporei e per alleviare il senso di pesantezza alle gambe.
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Contrasto inestetismi cellulite
Drenaggio dei liquidi corporei

Sostegno metabolico
Equilibrio del peso
corporeo



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Senza derivati del latte

Modo d’uso:
si consiglia di assumere un misurino 
(20 ml) diluito in un bicchiere d’acqua 
(200ml) due volte al giorno, oppure 
due misurini diluiti in una bottiglietta 
d’acqua (500 ml) da bere nell’arco del-
la giornata. Agitare prima dell’uso.
Confezione:
flacone da 500 ml.
Gusto:
fruttato

Tenori medi per dose giornaliera consigliata (40ml)
per dose
(40 ml) %VNR*

Ginepro e.a. 600 mg
Tè verde e.a. 400 mg
Verga d’oro e.a. 200 mg
Betulla e.a. 200 mg
Pilosella e.a. 200 mg
Ortosifon e.a. 200 mg
Equiseto e.a. 200 mg
Potassio 300 mg (15% *VNR)
Magnesio 56,3 mg (15% *VNR)
*VNR: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011

A chi è rivolto. Alle donne attive che vogliono eliminare i liquidi in eccesso.

Pink Fit® Drain è un integratore liquido a base di estratti vegetali utili per favorire l’eliminazione dei liquidi in ecces-
so e sostenere le funzioni depurative dell’organismo. 
Pink Fit® Drain è utile come coadiuvante in persone che seguono una dieta ipocalorica.

Drenaggio dei liquidi
Equilibrio del peso
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A chi è rivolto. Alle donne attive che puntano alla tonicità muscolare.

Pink Fit® Oat Protein Avena Shake è un integratore in polvere costituito da  PROTEINE isolate da avena e vitamine 
del gruppo B, pensato per le donne che vogliono tonificare il proprio corpo e migliorare la propria forma fisica. 
Molti cereali non sono generalmente considerati tipiche fonti di proteine, l’avena tuttavia è una delle poche ec-
cezioni: la proteina da avena è considerata di qualità paragonabile alle altre classiche fonti proteiche come soia, 
siero di latte, uovo.
Inoltre, le proteine d’avena si legano bene ad altri protidi, meglio se di origine vegetale, per promuovere una 
maggiore tonicità di base. L’avena vanta numerosi benefici nutrizionali come la naturale presenza di zinco, ferro, 
magnesio, vitamina E, fibre solubili e insolubili.
Pink Fit® Oat Protein è la proposta di ProAction per un integratore proteico dedicato alle donne che praticano sia 
sport aerobici che anaerobici.

Modo d’uso:
sciogliere 20 g (pari a 2 misurini) in 300 
ml di acqua, mescolando bene, e assu-
mere una volta al giorno.
Confezioni:
Barattolo da 400 g (20 dosi)
Gusti:
cioccolato

pesca 

Informazioni nutrizionali per dose giornaliera (gusto cioccolato)

100 g *%VNR (20 g) *%VNR

Energia 1763 kJ
420 kcal

353 kJ
84 kcal

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

15 g
3,1 g
5,5 g
6,3 g

3 g
0,6 g
1,1 g
1,3 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

17 g
<0,5 g

3,3 g
<0,5 g

Fibre 4,5 g 0,9 g
Proteine 52 g 10 g
Sale 0,51 g 0,10 g
Tiamina (vitamina B1) 2,2 mg 200% 0,44 mg 40%
Riboflavina (vitamina B2) 2,8 mg 200% 0,56 mg 40%
Vitamina B6 2,8 mg 200% 0,56 mg 40%
*VNR: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011

Senza derivati del latte

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

gusto cioccolato

gusto pesca

Metabolismo energetico
Tono muscolare
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42 Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Paolo Patrizi - Trial biker

Modo d’uso:
si consiglia due wafer al giorno, uno 
prima dell’attività fisica e uno come 
spuntino proteico spezzafame.
Confezione:
barretta da 40 g
Gusti:
cioccolato

cioccolato bianco al latte

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

A chi è rivolto. Alle persone attive che seguono una dieta finalizzata all’incremento e al mantenimento della massa 
muscolare.

cioccolato bianco-latte

cioccolato

SENZA
ZUCCHERI AGGIUNTI

CON
CIOCCOLATO BELGA  WAFER

 PROTEICO

Wafer Protein è un croccante wafer proteico ripieno con crema al cacao e ricoperto al cioccolato o cioc-
colato bianco senza zuccheri aggiunti, con cioccolato belga. Grazie alla sua particolare formulazione 
ad alto contenuto proteico può essere utilizzato come nutriente per integrare una quota significativa 
di proteine, indispensabili per l’organismo. Wafer Proteico nutriente e bilanciato, ottimo per spezzare la 
monotonia della dieta.

30%< 1 % di zuccheri



ciocco-cocco e mandorla

cioccolato

cioccolato bianco

43Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Paolo Patrizi - Trial biker

Modo d’uso:
si consiglia una barretta dopo l’atti-
vità fisica e/o come spuntino di metà 
mattina o pomeriggio.
Confezione:
barretta da 50 g
Gusti:
cioccolato

cioccolato bianco

ciocco-cocco e mandorla

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

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

  CRISPY
 BAR

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

32%



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
si consigliano una o due barrette al 
giorno.
Confezione:
barretta da 60 g
Gusti:
cioccolato caramello

cocco caramello 

arancia caramello 

nocciola caramello 

Modo d’uso:
si consiglia di assumere una barretta 
dopo l’attività fisica.
Confezione:
barretta da 60 g
Gusti:
cioccolato caramello

cocco caramello 

stracciatella caramello 

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

A chi è rivolto. Alle persone attive che seguono una dieta finalizzata all’incremento e al mantenimento della massa 
muscolare senza tralasciare il gusto.

A chi è rivolto. Agli sportivi che necessitano di apporto proteico per il recupero dopo l’attività.

 DOUBLE
BAR

 SNATCH
BAR32% 35%

arancia cocco

cioccolato nocciola stracciatella caramello

cioccolato caramello

cocco caramello

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

44

Double Bar è una barretta da 60 g, contenente il 31-32% di proteine con un gustoso ripieno a doppio strato: cri-
spies 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 conce-
dersi una pausa sfiziosa, senza dimenticare la linea.

Snatch Bar è una golosa barretta a base di proteine del latte con crispies di soia, pasta al caramello, ricoperta di 
cioccolato.
Contiene fino al 35% di proteine in un ripieno al triplo cioccolato, 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 
proteico giornaliero e come recupero post attività fisica.



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

35%
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Modo d’uso:
si consigliano due barrette al giorno, 
una prima dell’attività fisica e una 
come spuntino proteico spezzafame.
Confezione:
barretta da 50 g
Gusti:
cioccolato

cocco 

arancia 

mandorla

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

Modo d’uso:
si consiglia una barretta al giorno pri-
ma dell’attività fisica.
Confezione:
barretta da 80 g
Gusti:
stracciatella

cioccolato

cocco 

A chi è rivolto. Alle persone attive che seguono una dieta finalizzata al mantenimento del tono muscolare. A chi è rivolto. Alle persone attive che seguono una dieta finalizzata all’incremento e al mantenimento della massa 
muscolare.

  PROTEIN
BAR

  PROTEIN
BAR

stracciatella

cioccolato

cocco

arancia cocco

cioccolato mandorla

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

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 nu-
triente 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 ipocaloriche. 
Protein Bar 33% è adatta a tutti perché senza glutine. 

Protein Bar 38% è una barretta iperproteica senza zucchero da 80 g contenente il 38% di proteine del latte 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 assun-
ta dopo una pesante seduta di allenamenti per ripristinare la funzione muscolare. 

38%33%



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
si consiglia una barretta al giorno 
prima dell’allenamento.
Confezione:
barretta da 60 g
Gusti:
cioccolato, cocco, fior di latte, ciocco-
pera, torta sacher, crema nocciola

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

A chi è rivolto. Particolarmente indicata agli sportivi che seguono una dieta finalizzata al mantenimento e/o 
definizione della massa muscolare.

torta sacher fi or di latte cocco ciocco pera crema nocciola cioccolato
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  ZERO
BAR

Zero Bar 50% è una barretta iperproteica da 60 g contenente il 50% di proteine del latte con un basso contenuto 
di zuccheri (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 
seduta di allenamento e per chi segue un’alimentazione finalizzata al mantenimento e definizione della massa 
muscolare. Zero Bar 50% è adatta a tutti perché senza glutine.

50%



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
si consigliano due barrette al giorno, 
una prima dell’attività fisica e una 
come spuntino proteico spezzafame.
Confezione:
barretta da 40 g
Gusti:
cioccolato

mousse alla nocciola

Modo d’uso:
ideale prima e/o durante allenamento/
gara. Si ricorda l’importanza di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano.
Confezione:
barretta da 30 g
Gusti:
datteri e cocco

datteri e carote

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

Informazioni nutrizionali

Valori medi 100 g
per barretta

(30 g)
Energia 1753 kJ

419 kcal
526 kJ

126 kcal
Grassi
  di cui acidi grassi saturi

19 g
6,8 g

6 g
2 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

52 g
48 g

16 g
14 g

Fibre 8,6 g 2,5 g
Proteine 5,7 g 1,8 g
Sale 0,02 g 0,01 g

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

A chi è rivolto. A tutti gli sportivi che praticano sport di resistenza di media durata.

Vegan Bar è una barretta proteica appositamente formulata per chi segue un’alimentazione senza derivati 
di origine animale, 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 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 ipocaloriche. Ricca in fibre.
Senza glutine, senza latte e derivati, prodotta seguendo attente procedure da regolamento VeganOK®.

Raw Bar è una barretta energetica a base di frutta con pasta di datteri nelle due varianti con cocco e con 
carote. Adatta anche come snack energetico per giovani atleti. Ideale per chi pratica sport, si consiglia di 
consumare la barretta prima (30-45 minuti) dell’attività fisica. Si ricorda l’importanza di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Senza glutine, senza latte e derivati, prodotta seguendo attente procedure da regolamento VeganOK®.

VEGAN
BAR

 RAW
BAR

ENERGY BARENERGY BAR PROTEIN BARPROTEIN BAR
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
30 g di polvere (2 misurini) in 250 ml 
di acqua o altro liquido ed assumere 
una volta al giorno.
Confezione:
barattolo da 500 g
Gusti:
choco cream

vanilla cream

A chi è rivolto. Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati che seguono una dieta finalizzata all’incremen-
to, mantenimento e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli sport di lunga durata.

SOY
BCAABCAAPROTEINPROTEIN

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

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

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 paragona-
bile a quello delle proteine del latte.
Protein Soy è studiato per tutti gli atleti che seguono un’alimentazione finalizzata all’incremento, mante-
nimento 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.

Modo d’uso:
assumere 2 misurini colmi (30 g), in 
200 ml di acqua o altro liquido, prefe-
ribilmente lontano dai pasti.
Confezione:
barattolo da 500 g
Gusti:
choco cream

A chi è rivolto. Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati che seguono una dieta finalizzata all’incremen-
to, mantenimento e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli sport di lunga durata.

EGG
BCAABCAAPROTEINPROTEIN

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

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

Protein Egg è un integratore formulato con proteine dell’uovo (albumine) ottenute per spray drying, me-
todo che ne mantiene inalterate le caratteristiche nutrizionali, con vitamine in polvere solubile.
Protein Egg è studiato per tutti gli atleti che seguono un’alimentazione finalizzata all’incremento e man-
tenimento 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 coricarsi negli 
schemi alimentari proteici e iperproteici.
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Modo d’uso:
assumere 20 g - 30 g di prodotto al 
giorno secondo necessità in 250 ml di 
acqua o altro liquido, preferibilmente 
lontano dai pasti.

Confezione:
barattolo da 400 g e 900 g
bustine da 25 g

Gusti:
rich chocolate 900 g

rich vanille 900 g

choco-banana 900 g 

wafer nocciola 900 g

ciocco cocco cream 900 g

A chi è rivolto. agli sportivi che seguono una dieta finalizzata all’incremento e mantenimento della massa muscolare.

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, proteasi, lattasi e proteine del riso, finalizzata al 
miglioramento dei processi digestivi.
Protein Whey è studiato per tutti gli atleti che seguono un’alimentazione finalizzata all’incremento e man-
tenimento della massa muscolare e che necessitano di un costante apporto proteico di qualità nella loro 
alimentazione.

WHEY
BCAABCAAPROTEINPROTEIN

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

choco-banana

ciocco cocco cream

rich chocolate

rich vanille wafer nocciola

*Testato per l’assenza di sostanze presenti nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY DOPING TESTED*GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

rich chocolate 25 g

rich chocolate 400 g

rich vanille 25 g

rich vanille 400 g
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Clemente Russo - Boxer

Protein IsoWhey è un integratore proteico formulato con sieroproteine isolate del latte Isolac® ottenute 
per microfiltrazione e spray drying, con aggiunta di vitamine e Glutammina Kyowa Quality®.
Protein IsoWhey è studiato per tutti gli atleti che seguono un’alimentazione finalizzata all’incremento e 
definizione della 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. Senza glutine.

ISOWHEY

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

Confezione:
barattolo da 725 g
Gusti:
chocolate

vanilla

bisco cream

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

BCAABCAAPROTEINPROTEIN

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
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vanilla chocolate bisco cream

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS
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SPORTS



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

PROCESSO PRODUTTIVO

Protein NUTRA WHEY Hydro è il nuovo esclusivo integratore proteico di PROACTION a base di proteine 
parzialmente idrolizzate da latte, con aggiunta di vitamina B6. Prodotto derivante da filiera estremamen-
te controllata, con lavorazione ridotta per garantire una proteina di primissima qualità e dalle caratteri-
stiche organolettiche superiori. 

NUTRA WHEY
HYDRO

Modo d’uso:
assumere 30 g di prodotto al giorno, 
sciolti in 300 ml di acqua o altro 
liquido, preferibilmente lontano dai 
pasti, mescolando delicatamente per 
limitare la naturale formazione di 
schiuma caratteristica delle proteine 
di alta qualità.
Confezione:
barattolo da 725 g
bustina da 20 g
Gusti:
fancy dark chocolate 725 g

french vanilla 725 g

fancy dark chocolate 20 g

A chi è rivolto.
agli sportivi che seguono una dieta finalizzata all’incremento e definizione della massa muscolare, 
per il recupero negli sport di lunga durata e alle persone attive che seguono una dieta finalizzata al 
mantenimento del tono muscolare. 

BCAABCAAPROTEINPROTEIN

Informazioni nutrizionali

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

Energia 1529 kJ
361 kcal 

459 kJ 
108 kcal 

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

5,3 g
3,3 g 

1,6 g
1 g

Carboidrati
  di cui zuccheri

7,5 g
6 g 

2,2 g
1,8 g 

Fibre 1,4 g 0,4 g 
Proteine 70 g 21 g
Sale 1,7 g 0,5 g 
Vitamina B6 0,7 mg 50% 0,21 mg 15%
*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) – Reg. EU 1169/2011
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french vanillafancy dark chocolate

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
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NO
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SPORTS

STRENGHT
SPORTS



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
assumere da 2 a 3 misurini al giorno 
secondo necessità individuale, in 
250-350 ml di acqua o altro liquido, 
preferibilmente lontano dai pasti.
Confezione:
barattolo da 900 g
Gusti:
stracciatella cream

strawberry-lemon cream

A chi è rivolto. Agli sportivi che seguono una dieta finalizzata all’incremento e mantenimento della massa muscolare, 
e per gli schemi alimentari proteici e iperproteici.

BLEND GAINER
PROTEINPROTEIN PROTEINPROTEIN

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

Modo d’uso:
assumere da 2 a 3 misurini al giorno 
secondo necessità individuale in 250-
350 ml di acqua o altro liquido, prefe-
ribilmente lontano dai pasti.

Confezione:
barattolo da 1000 g
pouch sacket da 2000 g

Gusti:
choco cookie 1000 g

choco cookie 2000 g

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

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

vanilla deluxe

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

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 microfiltrazione a flusso incrociato, 
caseinato di calcio, creatina, glutammina e vitamine. Protein Gainer è studiato per tutti gli atleti che seguo-
no un’alimentazione finalizzata all’incremento 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.

vanilla deluxe 1000 g

choco cookie
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Protein Blend è un integratore formulato con un complesso proteico costituito da 7 fonti: proteine del siero 
del latte concentrate, isolate, idrolizzate, ottenute per microfiltrazione e ultrafiltrazione a flusso incrociato, 
caseina micellare, proteine 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’alimentazione finalizzata all’incremento e man-
tenimento 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 coricarsi negli schemi 
alimentari proteici e iperproteici.

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS
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wberry-lemon cream
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cciatella cream



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

BCAABCAAPROTEINPROTEIN

AVENA
PANCAKE

A chi è rivolto.
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 zuccheri aggiunti, non contiene edulcoranti. Una dieta varia ed 
equilbrata e uno stile di vita sano sono importanti.

Avena Pancake è un preparato alimentare a base di farina d’avena, ideale per la realizzazione di pancake.

Modo d’uso:
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 padel-
la antiaderente.
4) Cuocere a fuoco medio-alto per 1-2 
minuti su ciascun lato, i pancakes non 
acquistano consistenza e si indorano 
leggermente.
Confezione:
sacchetto da 1000 g
Gusti:
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

nocciolacocco
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
assumere 5 compresse al giorno, pre-
feribilmente prima dell’allenamento di 
massa, forza e potenza e nella fase di 
recupero negli sport di endurance.

Confezione:
barattolo da 90 cpr

barattolo da 200 cpr

A chi è rivolto.
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’alimentazione vegana.

Gold Bcaa 2:1:1 è un integratore alimentare a base di aminoacidi ramificati, di origine vegetale, Kyowa 
Quality®, particolarmente indicati per lo sportivo, con vitamine del gruppo B, che contribuiscono a soste-
nere il regolare metabolismo energetico, e Acetilcarnitina.
Gold Bcaa 2:1:1 è ideale per fornire rapida energia, per la crescita 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 elementi 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 com-
pressa.
È un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e glutine.
Gold Bcaa è un integratore certificato VeganOk®.

GOLDGOLD

BCAA
2:1:1

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS
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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.



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
si consigliano fino a 5 compresse al 
giorno, da deglutire un po’ per volta 
con acqua, preferibilmente dopo l’al-
lenamento.
Confezione:
barattolo da 150 cpr

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.

Informazioni nutrizionali

Apporti medi Per 3 cpr

Creatina 3 g
Taurina 0,3 g

Modo d’uso:
assumere 3 compresse al giorno, pre-
feribilmente prima dell’allenamento 
negli sport di forza, massa e potenza 
e nella fase di recupero negli sport di 
endurance.
Confezione:
barattolo da 100 cpr

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

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano sport di resistenza e lunga durata, sport invernali e sport di squadra.

GLUTAMINE CREATINE
GOLDGOLD GOLDGOLD
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Gold Glutamine è un integratore in compresse di Glutammina Kyowa Quality®, prodotto di origine vegetale. 
La glutammina è un aminoacido naturalmente prodotto dell’organismo; tuttavia nei momenti di intensa 
attività sportiva 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’insorgere di 
fenomeni di proteolisi muscolare. 
Gold Glutamine è inoltre addizionato con HMB (Idrossi Metil Butirrato), un aminoacido precursore della 
leucina che supporta 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 muscolare derivante dall’allenamento, e quindi, il dolore e l’affaticamento muscolare. 
Gold Glutamine è indicato per le fasi di recupero nel post workout, grazie anche alla sua attività di soste-
gno al sistema immunitario.
È un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e senza glutine.
Gold Glutamine è un integratore certificato VeganOk®.

Gold Creatine è un integratore alimentare per sportivi a base di creatina monoidrato (Creapure®) e Tauri-
na. 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 3 g di creatina.
Gold Creatine è addizionato con taurina per potenziare l’assorbimento della creatina stessa migliorando-
ne il trasporto ai muscoli. 
Gold Creatine è ideale per il pre e post workout, quando, a seguito di intense e prolungate sessioni di al-
lenamento fitness e crossfit, le riserve endogene di energia ATP sono basse e necessitano di un’adeguata 
integrazione per migliorare il recupero 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 maltodestrine. Il formato in compresse oltre ad 
essere pratico, garantisce sempre l’assunzione della corretta dose giornaliera.
È un integratore adatto a tutti perchè senza lattosio e senza glutine. 
Gold creatine è un integratore certificato VeganOk®.

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
assumere due compresse al giorno, 
dopo colazione o prima dell’attività 
sportiva, accompagnate da un sorso 
d’acqua.
Confezione:
barattolo da 90 cpr

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

Gold Thermo Stack è un integratore alimentare a base di estratti vegetali tra cui arancio amaro, fucus e 
coleus indicati 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, associati a caffeina, 
betacarotene e tirosina.
Gold Thermo Stack, grazie alla sua formulazione esclusiva, accelera il metabolismo dei grassi presenti 
nel tessuto adiposo, che vengono così trasformati velocemente in energia.
Questo effetto lo rende un integratore ottimale da assumere anche a supplemento di diete e allenamenti 
fitness, finalizzati alla definizione muscolare, in quanto, permette di mantenere l’intensità dell’allenamen-
to, anche a fronte di un ridotto apporto di carboidrati assunti con diete low carb.
È un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e senza glutine.

 THERMO
STACK

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

GOLDGOLD

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

WEIGHT
MANAGEMENT
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Informazioni nutrizionali

Apporti medi
Per 1 flacone 

(40 ml)
Arginina alfa-chetoglutarato 3000 mg
Beta-alanina 1000 mg

Informazioni nutrizionali

Apporti medi
Per dose

(1 cpr)
Arginina alfa-chetoglutarato 900 mg
Citrullina malato 100 mg
Ornitina alfa-chetoglutarato 50 mg

Modo d’uso:
si consiglia 2 flaconcini al giorno, uno 
al mattino e uno prima dell’attività 
fisica. Agitare bene prima dell’uso.
Confezione:
flaconcino da 40 ml

Modo d’uso:
si consiglia assumere da 1 a 3 com-
presse al giorno, a stomaco vuoto, con 
un abbondante sorso d’acqua.
Confezione:
barattolo da 60 cpr

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

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

  NITRO
PUMP

  NITRO
PUMP

NOXNOX SHOTSHOT

Nitro Pump Shot è un integratore liquido monodose a base di Arginina e β-alanina che stimola la produzio-
ne 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 ritardare l’insorgenza dell’acidosi 
lattica all’interno della cellula muscolare. 
L’effetto tampone della  β-alanina non agisce solo sulla prestazione di resistenza muscolare durante l’e-
sercizio, ma ha un’efficacia migliorativa soprattutto sull’aumento della crescita muscolare e della forza. 

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

Nox Nitro Pump è un integratore alimentare a base di Arginina 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 fitness che ricercano il potenziamento muscolare, 
la diminuzione 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.

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS
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Pre Workout and GH
formula with Arginine
and Beta Alanina



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
assumere 5 compresse al giorno, pre-
feribilmente prima dell’allenamento 
negli sport di forza, massa e potenza 
e nella fase di recupero negli sport di 
endurance.
Confezione:
barattolo da 250 cpr

Modo d’uso:
assumere 5 compresse al giorno, dopo 
l’allenamento negli sport di massa, 
forza e potenza e nella fase di recupe-
ro negli sport di endurance.
Confezione:
barattolo da 250 cpr

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

A chi è rivolto. Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati, che seguono una dieta finalizzata all’incremen-
to, mantenimento e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli sport di lunga durata.

2:1:1 4:1:1
BCAABCAA BCAABCAABCAABCAA

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

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

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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BCAA 2:1:1 è un integratore alimentare a base di aminoacidi ramificati in rapporto 2:1:1 associati a vitami-
na B6 che contribuisce 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 pratica attività 
sportiva di resistenza.
Prodotto ideale per fornire rapida energia, per la crescita muscolare e per il recupero;
• assumendolo prima dell’allenamento si ottiene: riduzione del catabolismo muscolare, rapida energia e 

aumento della resistenza alla fatica;
• assumendolo dopo l’allenamento 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 
un integratore adatto a tutti perché senza lattosio e senza glutine.

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 proteine e del glicogeno e acetil-
carnitina. Indicato per integrare la dieta di chi pratica attività sportiva. La Leucina è presente in quantità 
maggiore per velocizzare la sintesi proteica e promuovere 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 muscolari 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 elementi, oltre a garantire sempre l’assunzione della corretta dose di prodotto. E’ addizionato 
con acetilcarnitina per velocizzare l’assimilazione della compressa.



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto. Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
Assumere fino a 2 buste al giorno da 
sciogliere in 200 ml di acqua, preferi-
bilmente dopo l’allenamento.
Confezione:
scatola da 20 buste
Gusti:
agrumi

A chi è rivolto. 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 muscolare.

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

BCAABCAAADVANCED FORMULAADVANCED FORMULA

AMINO
ESSENTIAL

Amino Essential a base di aminoacidi ESSENZIALI, con aggiunta di Recormax. Il prodotto contribuisce al 
fabbisogno proteico-azotato ed è particolarmente indicato per integrare la dieta dello sportivo. ADVAN-
CED ESSENTIAL AMINO FORMULA contiene inoltre Recormax una miscela di estratti secchi 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. 

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

Agr
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

2:1:1 HYDRO
WHEY

BCAABCAA PEPTIDEPEPTIDE

< 0,1 g / tab

NO

Lemon
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*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

BCAA 2:1:1 INSTANT è un integratore alimentare di aminoacidi ramificati in proporzione 2:1:1 con magnesio, 
che contribuisce 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. Indicato per integrare la dieta di chi pratica attività sportiva di resistenza.
Prodotto ideale per fornire energia, per la crescita muscolare e per il recupero:
• assumendolo prima dell’allenamento si ottiene: riduzione del catabolismo muscolare, energia e aumento 

della resistenza alla fatica;
• assumendolo dopo l’allenamento si ottiene: stimolo della sintesi proteica (gli aminoacidi 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 perché senza lattosio e senza 
glutine.

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

MUSCLE &
RECOVERY

DOPING TESTED*

GAIN MASS

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

Modo d’uso:
sciogliere 7,5 g (due misurini rasi) di 
prodotto in 250 ml di acqua e assume-
re 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.
Confezione:
barattolo da 250 g
Gusti:
limone

Modo d’uso:
si consiglia l’assunzione di 10 com-
presse al giorno, da deglutire con ab-
bondante acqua, preferibilmente dopo 
l’allenamento.
Confezione:
barattolo da 250 cpr

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

A chi è rivolto. Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati, che seguono una dieta finalizzata all’incremen-
to, mantenimento e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli sport di lunga durata.

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

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

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, Vitamina 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 trattamento enzimatico che le scinde nelle forme più facilmen-
te 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 composizio-
ne permette di ottenere, mediante questo processo di predigestione enzimatica controllato e preciso, un profilo 
aminoacidico bilanciato, disponibile per i processi di ristrutturazione muscolare.
Si può assumere durante i pasti principali per migliorare l’apporto proteico insufficiente, causato da un’alimen-
tazione sbilanciata e per mantenere integra la massa muscolare durante le diete ipocaloriche che facilmente 
compromettono il tono e il volume muscolare. Peptide Hydro Whey è formulato 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.



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

  MH
MAXGLUTAMAX

GLUTAMINEGLUTAMINE CREATINECREATINE
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Creatine MH Max è un integratore in polvere di creatina, ideale per la pratica di 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 mu-
scolo, e più forza, 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.

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

Modo d’uso:
sciogliere 3,5 g di polvere (1 misurino 
raso) in 200 ml d’acqua e assumere 
prima dell’allenamento negli sport di 
forza, massa e potenza e nella fase di 
recupero negli sport di endurance.
Confezione:
barattolo da 500 g
Gusto:
neutro

Informazioni nutrizionali

Apporti medi
per dose

(3,5 g)
Creatina 3,0 g

Modo d’uso:
si consigliano 6 g (1 misurino al giorno) 
al giorno in un abbondante bicchiere di 
acqua, dopo l’allenamento negli sport 
di forza, massa e potenza e nella fase 
di recupero negli sport di endurance.
Confezione:
barattolo da 200 g (33 dosi)
Gusto:
neutro

Informazioni nutrizionali

Contenuti medi
per dose

(6 g)
L-glutammina 6 g

A chi è rivolto. Agli sportivi che praticano attività di elevata intensità e breve durata.A chi è rivolto. A chi pratica sport di lunga durata in caso di sovrallenamento (overtraining) e agli sportivi che seguono 
una dieta iperproteica e alle persone che hanno ritmi di vita frenetici e abitudini alimentari scorrette.

Glutamine Glutamax è un integratore alimentare a base di glutammina, uno degli aminoacidi più abbon-
danti a livello muscolare, particolarmente indicato per chi pratica attività sportiva. Nei momenti di intensa 
attività fisica tuttavia l’organismo non riesca a produrne a sufficienza, la sua supplementazione permette 
al muscolo di ottenerne la corretta quantità. Necessaria anche per il benessere generale in quanto utile 
per controllare le quantità di azoto nell’organismo e quindi favorire l’eliminazione delle scorie metabo-
liche.
È inoltre il nutriente principe delle cellule intestinali, quindi contribuisce al benessere della mucosa.
Utile anche per modulare il sistema immunitario.



Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT

Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Modo d’uso:
si consiglia 1 bottiglia al giorno duran-
te e dopo l’attività fisica.
Confezione:
bottiglia da 500 ml
Gusto:
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

Modo d’uso:
si consiglia di bere una bottiglia di 
Thermo Drink poco prima o durante 
una sessione di allenamento.
Confezione:
bottiglia da 500 ml
Gusto:
sicilian 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

A chi è rivolto. Agli sportivi che non possono assumere latte e derivati, che seguono una dieta finalizzata all’incremen-
to, mantenimento e definizione della massa muscolare, e per il recupero negli sport di squadra.

A chi è rivolto. Alle persone attive che seguono un’alimentazione finalizzata al dimagrimento e/o definizione muscola-
re.

  BCAA
DRINK

THERMO
DRINK

BCAA Drink è un pratico sport drink contenente aminoacidi ramificati in rapporto 2:1:1 con aggiunta di ma-
gnesio e potassio. Senza zuccheri.
Bcaa Drink è quindi il prodotto ideale per il fitness, negli sport di endurance e di squadra.

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 e a ridurre il senso di fatica.
Thermo Drink è composto anche da inositolo e carnitina, sostanze 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.

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

STRENGHT
SPORTS

*Testato per l’assenza
di sostanze presenti

nella classe S1 Lista Wada.

DOPING TESTED*

ANABOLIC
AGENTS

ANABOLIC
AGENTS
NO

ENDURANCE
SPORTS

Lemon

Si
cil

ian
 Fruit
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 ZERO
MINERAL

  SPORT
DRINK

DRINKDRINK

A chi è rivolto. A sportivi e persone attive che seguono un regime alimentare ipocalorico finalizzato all’equilibrio del 
peso corporeo e necessitano di sali minerali. 

Zero Mineral Drink è un pratico drink salino ipotonico studiato per una completa reidratazione e reintegra-
zione di sali minerali, in particolare magnesio e potassio, persi nei momenti di elevata sudorazione e durante 
la pratica dell’attività sportiva. È stato inoltre addizionato di L-Carnitina per agevolare il consumo di grassi 
a scopo energetico ed è privo di zuccheri aggiunti.

Modo d’uso:
si consiglia di assumere il contenuto di 
una bottiglietta al giorno a sorsi duran-
te e/o dopo l’allenamento
Confezioni:
bottiglia da 500 ml.
Gusti:
limone 

Informazioni nutrizionali

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

La tua bevanda reidratante 
pronta all’uso.
Senza calorie

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

Modo d’uso:
Bevanda ideale prima, durante e dopo 
lo sforzo fisico. 
Confezioni:
bottiglia da 500 ml.
Gusti:
arancia

lemon-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

Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.
PROACTION.IT
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Sport Drink è una bevanda a base di carboidrati e sali minerali con vero succo di frutta. Prodotto per spor-
tivi. Le soluzioni di carboidrati con elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza 
durante l’esercizio fisico prolungato ed aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico. 
Prestazione, resistenza e reidratazione.

Arancia
Lemon - Lime

Limone
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La tua bevanda energetico
reidratante pronta all’uso 
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