
PRE-RACE è un integratore alimentare di vitamine con 
Beta Alanina, creatina e L-glutammina. La Vitamina B6 e la 

riboflavina contribuiscono alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento e al normale metabolismo energetico. 

La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di atti-
vità ripetitive, di elevata intensita e di breve durata. L’effet -

to benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3g di 
creatina (dose d’utilizzo consigliata). Modalità d’uso: scio-

gliere una dose pari a 25 g (un misurino) di prodotto in 500 
ml d’acqua da assumere una volta al giorno prima o duran-

te l’allenamento. Ingredienti: destrosio, creatina monoi-
drata, L-glutammina, Beta alanina, L-Alanil-L-Glutammina, 

L-citrullina, L-taurina, acidificante: acido citrico; aromi, aci-
do L-ascorbico (Vitamina C), antioagglomerante: biossido 

di silicio; dolcificante: sucralosio; riboflavina (Vitamina B2), 
piridossina cloridrato (Vitamina B6). Prodotto in uno stabi-

limento che utilizza derivati del latte, soia, uova e nocciole.

Consumare preferibilmente 
entro la fine di:

Lotto n°: 
500g 

ENERGETIC ADVANCE

WWW.LIFE-CODE.IT

GUSTO LIMONE
SPECIFICO PER SPORT 
DI POTENZA

PRE-INTRA
WORKOUT
CREATINE FUEL

INTEGRATORE ALIMENTARE 
DI VITAMINE CON BETA ALANINA, 
CREATINA E L-GLUTAMMINA 

BUILD YOUR PERFORMANCE BUILD YOUR PERFORMANCE BUILD YOUR PERFORMANCE

con destrosio ed edulcorante

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non utilizzare nei bam-

bini al di sotto dei 12 anni, in gravidanza, durante l’allattamento o comun-
que per periodi prolungati senza consultare il medico. Gli integratori non 

vanno intesi come sostituitivi di una dieta varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al ripa-
ro dalla luce solare e da fonti di calore dirette. La data di scadenza si riferisce 

al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

VALORI NUTRIZIONALI
 per dose 25 g per 100 g RDA

Creatina monoidrata 3 g 12 g
L-taurina 500 mg 2 g 

L-glutammina 1 g 4 g 
L-Alanil-L-Glutammina 0,6 g 2,4 g 

Beta alanina 0,7 g 2,8 g
L-citrullina 0,5 g 2 g

Vitamina C 80 mg 320 mg 100%
Vitamina B2 1,4 mg 5,6 mg 100%

Vitamina B6 1,4 mg 5,6 mg 100%


