Proteina Max Definition 750 g
Whey protein 80%

Contiene cacao
1 unità

3 unità - 10%

Proteina Max Definition 750 g

29,00 €

78,30 €

Proteina Max Definition 30 g

2,00 €

5,40 €

INDICAZIONI PRINCIPALI:
Muscoli e scheletro, Ossatura, Rendimento Sportivo (massa muscolare)
Marchio:

Proteina ad alta concentrazione, specialmente indicata per tutti gli sportivi che desiderano aumentare e definire
la massa muscolare, riducendo allo stesso tempo il tessuto adiposo.
La whey protein "Max Definition" contiene l'80% di proteine concentrate di siero di latte a rapido assorbimento.
La formula di questo prodotto contiene un elevato numero di aminoacidi essenziali, di cui il 22,9% di aminoacidi a
catena ramificata (BCAA). Questi ultimi sono indispensabili per stimolare la sintesi proteica a livello muscolare, poiché
contribuiscono ad aumentare la biodisponibilità dei carboidrati.
La whey protein "Max Definition" contiene polifenoli del cacao che proteggono il corpo dai radicali liberi
prodotti durante gli sforzi.

Indicazioni sulla salute ammesse dalle seguenti organizzazioni:

Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare.
Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare.
Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali.

Composizione
COMPOSIZIONE:
Concentrato di proteine di siero latteo (latte) (emulsionante: lecitina di soia) (24 g), cacao magro in polvere (Theobroma
cacao L.) (2,62 g), frutto-oligosaccaridi (FOS) (2,3 g), estratto secco di semi di cacao (Theobroma cacao L.)
“Cocoapure®” (titolato al 12% in catechine) (0,4 g).
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ALTRI INGREDIENTI:
Addensante (E412): gomma guar, edulcorante (E960): glucosidi steviolici.
ALLERGENI:
Contiene derivati di latte, fra cui il lattosio. Può contenere tracce di soia e di glutine. Non contiene OGM.
PRODUZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo integratore alimentare è prodotto in laboratorio conformemente alle norme BPF. Le BPF sono le Buone
Pratiche di fabbricazione in vigore nell'Industria Farmaceutica Europea (in inglese GMP: Good Manufacturing Practice).

Utilizzo
CONSIGLI PER L'USO:
Mescolare 30 g di polvere (1 cucchiaio) con 250 ml d'acqua. Utilizzare un mixer, una volta preparato lasciare riposare
per qualche minuto.
PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Sconsigliato alle donne incinte o in allattamento.
AVVERTENZA:
Non sostituisce una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Se si sta seguendo una terapia farmacologica,
consultare il proprio terapeuta. Riservato agli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE:
Da conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

MAX QUALITÀ
La nostra missione: proporre i prodotti più sicuri nel mercato della nutrizione sportiva
Con Ab's, abbiamo voluto creare i prodotti più puri possibile, ed è per questo che abbiamo sviluppato formule basate
sulla semplicità e totale qualità degli ingredienti.
La formula dei nostri prodotti non contiene alcun tipo di edulcorante artificiale, aroma, colorante o conservante. Il sapore
cacao della nostra whey protein "Max Definition" è dato soltanto dal cacao sgrassato di alta qualità che abbiamo
selezionato.
Come edulcorante, abbiamo utilizzato un estratto naturale della stevia.
Le nostre buste sono garantite senza BPA (bisfenolo A).
I nostri prodotti sono stati elaborati e confezionati in laboratorio, conformemente alle norme HACCP (analisi dei pericoli
e dei punti critici di controllo).
- Maggiori informazioni sulla stevia
- Maggiori informazioni sul cocoapure
- Maggiori informazioni sul siero di latte
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