I - Integratore alimentare con edulcorante per sportivi. MASS PROMOTER, abbinato ad adeguata attività fisica in palestra
(Body Building), favorisce la crescita della massa muscolare (proteine) e i fisiologici metabolismo energetico e riduzione
della fatica e della stanchezza (vit B6). 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 3g di creatina. Il prodotto è adatto per
gli adulti che praticano intensa attività fisica. MASS PROMOTER apporta inoltre l'enzima naturale bromelina, presente
nell'ananas con proprietà digestive. MASS PROMOTER è istantaneamente solubile ed ha un gusto molto gradevole.
CONSIGLI PER L'USO: preparare il prodotto miscelando 5 misurini = 100 g di MASS PROMOTER con 200 ml di acqua. Si
consiglia di assumere il prodotto un'ora prima degli allenamenti in palestra o immediatamente dopo l'attività fisica, oppure
come spuntino durante la giornata, lontano dai pasti principali.
AVVERTENZE: Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano sono
importanti. Non eccedere le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non utilizzare
nelle donne in gravidanza, nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare
in luogo asciutto lontano da fonti di calore. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.
INGREDIENTI: Maltodestrine DE 6; Complesso proteico (Proteine del siero di LATTE concentrate, Proteine del LATTE
isolate, Proteine del siero di LATTE isolate mediante ultrafiltrazione a flusso incrociato e microfiltrazione, Calcio caseinato,
Albume d'UOVO); Cacao magro in polvere; Complesso di Creatina (Creatina estere etilico, Creatina monoidrato
micronizzata); Complesso di Glutammina (L-glutammina KyowaQuality®, Acetil L-glutammina); Aromi naturali;
Emulsionante: lecitina di SOIA; Edulcorante: sucralosio; Bromelina 2400 GDU; Piridossina cloridrato (Vit. B6).
EN-Food supplement whit sweetener for athletes. MASS PROMOTER, toghether with correct physical actitvity in the gym
(Body Building), promotes the growth of muscle mass (protein) and the physiological energy metabolism and reduction of
fatigue and tiredness (vitamin B6). Creatine increases physical performance in successive bursts of short-term, high
intensity exercise. The best results are obtained in the last few reps. The beneficial effect is obtained with a daily intake of
3 g of creatine. The product is suitable for adults engaged in intense physical activity. MASS PROMOTER supplies the
natural enzyme bromelain, contained in the pineapple with digestive properties. MASS PROMOTER is instant soluble and
tastes delicious.
DIRECTIONS: mix 5 scoops (100g) with 200ml of water. Take the product one hour before training or just after the sport
activity, or as a snack during the day, far from main meals.
WARNINGS: do not exceed the recommended daily dose. Food supplement should not be used as a substitute for a varied
diet. To be stored out of the reach of young children.It is important to follow a varied and balanced diet and a healthy
lifestyle. Do not use in pregnant woman, in children or anyway for extended period without consulting a doctor. Keep in dry
place and far from heat source. Close tightly the packaging after use.
INGREDIENTS: Maltodextrin DE 6; Protein mix [Whey protein concentrate (from MILK), MILK protein
isolate, Cross flow ultrafiltration and microfiltration whey protein isolate (from MILK), Calcium caseinate,
EGG albumen]; Defatted cocoa powder; Creatine mix (Creatine ethyl estere, Micronized creatine
monohydrate); Glutamine mix (L-glutamine KyowaQuality®, Acetyl L-glutamine); Natural flavors;
Emulsifier: SOY lechithin; Sweetener: sucralose; Bromelin 2400 GDU; Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6).
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* Il contenuto di sale è dovuto
esclusivamente al sodio naturalmente
presente nel prodotto (sodio: 0,21 g
per 100g). / The salt content is
exclusively due to the presence of
naturally occurring sodium (sodium:
0,21 g per 100g).

PROFILO AMINOACIDICO TIPICO PER 100 g DI PRODOTTO/TYPICAL AMINO ACID PROFILE PER 100 g OF PRODUCT:
L-Isoleucina/L-Isoleucine 1,45g; L-Leucina/L-Leucine 3,98g; L-Valina/L-Valine 1,42g; L-Lisina/L-Lisine 3,04g; L-Metionina/
L-Methionine 0,60g; L-Fenilalanina/L-Phenylalanine 1,11g; L-Treonina/L-Threonine 1,68g; L-Arginina/L-Arginine 0,85g;
L-Alanina/ L-Alanine 1,68g; L-Acido Aspartico/L-Aspartic acid 3,5g; L-Cistina/ L-Cystine 0,91g; L-Acido Glutammico/
L-Glutamic acid 5,2g; L-Glicina/L-Glycine 0,65g; L-Istidina/L-Histidine 0,60g; L-Prolina/L-Proline 1,45g; L-Serina/L-Serine
1,42g; L-Tirosina/L-Tyrosine 1,14g; L-Triptofano/L-Tryptophan 0,65g.
* Kyowa Quality and the KQ Logo are trademarks of Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
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