AMINO MUSCLE è un integratore alimentare
a base di aminoacidi ramificati e Vitamina B6,
adatto a chi pratica un’intensa attività sportiva. Da intendersi come integrazione della dieta dello sportivo. La Vitamina B6 contribuisce
alla riduzione della stanchezza e dell’aﬀaticamento e al normale metabolismo energetico.
Modalità d’uso: assumere fino a 5 compresse
al giorno con acqua o altro liquido a scelta lontano dai pasti. Ingredienti: miscela di aminoacidi ramificati (L-leucina, L-isoleucina e L-valina in rapporto 2:1:1), cloridrato di piridossina
(Vitamina B6), antiagglomerante: cellulosa
microcristallina, magnesio stearato.

AMINOACID SUPPLYING

200 COMPRESSE

da 1,080g

* Dose da 5 compresse
VALORI NUTRIZIONALI
per cpr
per dose* RDA
0,500 g
2,50 g
0,250 g
1,25 g
0,250 g
1,25 g
0,28 mg 1,4 mg
100%

L-leucina
L-isoleucina
L-valina
Vitamina B6

INTEGRATORE ALIMENTARE
AMINOACIDI RAMIFICATI 2:1:1

SPECIFICO PER SPORT DI POTENZA

Consumare preferibilmente
entro la fine di:
Lotto n°:
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AMINOACIDS
BCAA
2:1:1

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non utilizzare nei bambini al di sotto dei 12 anni, in gravidanza, durante l’allattamento o comunque 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 riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
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AMINO MUSCLE è un integratore alimentare a
base di aminoacidi ramificati e Vitamina B6, adatto a chi pratica un’intensa attività sportiva. Da
intendersi come integrazione della dieta dello
sportivo. La Vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’aﬀaticamento e al normale metabolismo energetico.
Modalità d’uso: assumere fino a 5 compresse al
giorno con acqua o altro liquido a scelta lontano
dai pasti. Ingredienti: miscela di aminoacidi ramificati (L-leucina, L-isoleucina e L-valina in rapporto 2:1:1), cloridrato di piridossina (Vitamina
B6), antiagglomerante: cellulosa microcristallina,
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0,500 g
0,250 g

* Dose da 5 compresse

per dose*

RDA

2,50 g
1,25 g

0,250 g

1,25 g

0,28 mg

1,4 mg

100%

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non utilizzare nei bambini al di sotto dei 12 anni, in gravidanza, durante l’allattamento o comunque 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 riparo dalla luce solare e da fonti di calore dirette. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
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