
X-TX-TREME RECOVERY DRINK

Contiene L-Glutamina
Recupero più veloce per ripartire più forte! Bevanda rigenerante con
L-glutamina. Con carboidrati ad assimilazione veloce e duratura, minerali
e vitamine. Indicato per atleti di alto livello dopo intensi sforzi muscolari, 
sport di endurance e competizioni intense. 

Gusto : Arancia-limone
Peso netto : 525g, 15 porzioni 
Confezione Vendita: barattolo PET 
Cartone : 6 barattoli da 525 gr 

Descrizione : Polvere per la preparazione di una bevanda con carboidrati, proteina, vitamina B1, potassio e gli oligoelementi zinco 
e selenio. Con zucchero ed edulcoranti.
Ingredienti : maltodestrina, idrolizzato proteico di frumento (contiene 23% glutammina legata in peptidi), zucchero,acidi canti 
(acido malico, acido citrico), olio vegetale (olio MCT [noce di cocco e semi di palma]), citrato di potassio, lievito al selenio, 
gluconato di zinco, aroma, edulcoranti (ciclammato, saccarina, acesulfame K), vitamina B1, colorante beta-carotene.
 
Consigli d'uso: 1 porzione (35 g) al giorno, preferibilmente appena terminato l‘allenamento. Preparazione: sciogliere 35 g di 
polvere (2 misurini) in 250 ml di acqua fredda
Avvertenze : Questo prodotto non é un sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Se preparata con liquidi diversi dall‘acqua, valori nutrizionali ed energetici cambiano. 
Conservazione : Conservare in un luogo fresco e asciutto. 

BE per porzione : 2,1
Senza Glutine : no
Senza Lattosio : si
Key Facts : Potassio, zinco selenio, Vit B1, basso contenuto di grassi, ad alto contenuto di carboidrati, L-glutammina 

EAN : 4260057669933

Per 100g di polvere* VNR** VNR*
584kJ / 

1,0 g 0,35 g
1,0 g 0,35 g
71 g 25,3 g
22 g 7,8 g
23 g 8,1 g

Sale 0,51 g 0,18 g
435 mg 22%
7,1 mg 71% 2,5 mg 25%

130% 45%
2,0 mg 182% 0,7 mg 64%

Informazioni Nutrizionali
Per porzione (35 

g di polvere*)

Energia
1669 kJ /  
393 kcal 137 kcal 

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine

Potassio
Zinco
Selenio 71 ug 25 ug
Vitamina B1

**Valori Nutritivi di Riferimento (VNR) (reg. 1169/2011/CE). *Analis i media. Se preparato con liquidi diversi 
dall’acqua, i valori nutritivi e le calorie del prodotto cambiano. 

Contenuto di L-Glutamina legata in peptidi : 6,5 g/100 g di polvere – 2,3 g / porzione (35g)


