CARBO SPRINT

ULTRA RACE
INTEGRATORE ALIMENTARE DI CARBOIDRATI SEMPLICI E COMPLESSI. PREPARATO
ISOTONICO PRONTO DA BERE DAL GUSTO PIACEVOLE
Indicato per: Agli sportivi che praticano attività di lunga durata e hanno bisogno di reintegrare le riserve energetiche
Confezione: stickpack da 60 ml
Gusto: Limone e Arancia
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Carbo Sprint Ultra Race è un integratore alimentare dalla formulazione unica studiata per essere assunto
senza acqua. Contiene una speciale miscela (Ma3x) formata da Maltodestrine a diversa Destrosio
Equivalenza, Destrine Cicliche altamente ramificate (HBCD Cluster Dextrin) e fruttosio in percentuale tale
da garantire un prodotto finito isotonico.

Componenti
Valore energetico
Grassi
di cui ac. grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

per 100 ml

per 60 ml (1 conf)

833 kJ
196 kcal
0g
0g
49 g
3,4 g
0g
0,15 g

500 kJ
118 kcal
0g
0g
29 g
2g
0g
0,09 g

Indicazioni: Le maltodestrine sono polisaccaridi ottenuti per idrolisi enzimatica a partire da amido di
mais. Vengono assimilate gradualmente dall’organismo, per questo motivo sono in grado di fornire energia
in modo costante e per un periodo più lungo rispetto agli zuccheri semplici. Il tipo di maltodestrina viene
definito dal valore di Destrosio Equivalenza (DE): DE alta, alto grado di idrolisi, maggiore vicinanza al
destrosio (valore di DE 100), DE bassa, basso grado di idrolisi, maggiore lunghezza delle catene, più lenta
cessione di energia. Le maltodestrine contenute in ULTRARACE sono caratterizzate da Destrosio Equivalenza 19, lunghe molecole di polisaccaridi e assorbimento graduale,
e Destrosio Equivalenza 6 molecole più lunghe e ad assorbimento ancora più lento.
Le destrine cicliche (HBCD) altamente ramificate sono polisaccaridi prodotti a partire da amido di mais utilizzando un enzima che separa, ciclizza e ramifica le catene di
amilopectina, formando una struttura ciclica e ramificata ad alto peso molecolare e bassa Destrosio Equivalenza. Altamente solubili e stabili in acqua garantiscono un veloce
svuotamento gastrico (ridotta permanenza nello stomaco=ridotto richiamo di liquidi) e di conseguenza basso rischio di disordini a livello Gastro Intestinale.
La struttura ramificata permette un graduale assorbimento e riduzione della sensazione di fatica, oltre alla soppressione della reazione di stress causata dall’intenso sforzo
fisico.
Modo d’uso consigliato: Assumere 1 stick ogni 50 minuti di attività, secondo necessità, fino a un massimo di 3 al giorno in caso di attività particolarmente intense e
prolungate. Essendo un preparato isotonico può essere assunto senz’acqua.
Ingredienti: Acqua, Ma3X (maltodestrine DE19, maltodestrine DE6, destrine cicliche altamente ramificate (HBCD)), fruttosio, acidificante: acido citrico, aroma, addensante:
gomma di xantano, cloruro di sodio, conservante: sorbato di potassio.
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera massima consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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