PRESTART SHOT
INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA SHOT-LIQUID DI ARGININA, ORNITINA ED
ESTRATTI SECCHI DI GINSENG E GUARANA, CON EDULCORANTE
Indicato per: PreStart Shot stimola la vasodilatazione e garantisce un efficace effetto tonico prima della
performance sportiva.
Confezione: flacone da 40 ml

Contenuti medi
Indicazioni: PreStart Shot stimolando la produzione di ossido nitrico assicura benefici per tutta
Per 100 ml Per dose 40 ml
la giornata e garantisce il potenziamento muscolare, diminuzione della massa grassa, incremento
Arginina alfa-chetoglutarato
1,25 g
500 mg
dell’energia e della carica che bisogna avere prima di una performance sportiva. Inoltre, il
Ornitina alfa-chetoglutarato
0,375 g
150 mg
complesso Arginina AKG-Ornitina OKG è molto importante per avere un corretto, e conveniente,
Ginseng e.s.
125 mg
50 mg
flusso sanguigno (vasodilatazione) in ogni parte del corpo, che genera un aumento del trofismo
Apporto di ginsenosidi
15 mg
6 mg
muscolare. Questo trofismo conduce ad un più rapido recupero, migliore capacità d’allenamento e
Guaranà e.s.
125 mg
50 mg
Apporto di caffeina
12,5 mg
5 mg
crescita di tutte le performance atletiche. L’assunzione congiunta di arginina-ornitina stimola la
produzione dell’ormone GH (ormone della crescita). L’Arginina, quindi, è senza dubbio il prediletto
tra gli aminoacidi e la ricerca sempre più ne supporta l’uso da parte degli atleti. Gli studi positivi fatti in passato e le nuove ricerche provano la reale efficacia
dell’integrazione di arginina tanto che sono aumentate, in maniera esponenziale, le vendite e le supplementazioni di questo aminoacido. L’Ornitina è implicata nella
costruzione del muscolo, nella ripresa del tono muscolare dopo una sua riduzione, garantisce costante salute, elasticità e benessere dei tessuti. Assieme a questi
due aminoacidi vasodilatatori il team R&D ha voluto aggiungere un complesso fitoterapico a base di Ginseng e Guaranà. Il Ginseng ha la capacità di fornire energia
e forza all’organismo, per riprendersi dalle malattie, superare problemi sessuali e stabilizzare effetti di natura nervosa. Inoltre, può modificare il metabolismo dei
carboidrati per ottenere miglioramenti nell’utilizzo dell’ossigeno durante un esercizio. Il Guaranà ha proprietà adattogene cioè è in grado di incrementare la
resistenza dell’organismo allo stress psicofisico.
Modo d’uso: Si consiglia di assumere 1/2 flaconcino/i al giorno. Conservare in luogo fresco, asciutto e a temperatura ambiente. Evitare l’esposizione a fonti di
calore e a raggi solari; la data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Conservare in frigorifero +4°C una volta aperto il
flaconcino e consumare entro 4-5 giorni. Agitare bene prima dell’uso.
Ingredienti: Acqua, fruttosio, Stabilizzante: glicerina vegetale, ribes succo, AKG (Arginina alfa-chetoglutarato), OKG (Ornitina alfa-chetoglutarato), aroma,
acidificante: acido malico; Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer radice) e.s. tit. 12% ginsenosidi, Guaranà (Paullinia cupana Kunt semi) e.s. tit. 10% caffeina,
conservante: potassio sorbato; edulcorante: sucralosio.
Avvertenze: Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi quali
sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita.
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