
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL®

PRODOTTO ENERGETICO PER SPORTIVI IPERTONICO CON GLUCIDI SEQUENZIALI 
A RISPOSTA DIFFERENZIATA

Energia Rapida Professional® è consigliata 
per fornire energia rapidamente in modo da 
contrastare situazioni di calo energetico mo-
mentaneo e garantire un apporto energetico 
di lunga durata.

A CHI SI RIVOLGE

INDICAZIONI

QUANDO USARE 
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL®

- 120 kcal per dose + Caffeina e Potassio.
- Ottimo sapore e digeribilità, utilizzabile in condizioni estreme.
- Formula studiata con atleti di vertice e frutto della ricerca e sviluppo EthicSport.
Il prodotto contiene glucidi sequenziali a catena corta, bilanciati in modo da ottenere una 
rapida disponibilità di glucosio, ed un mix di maltodestrine a media e lunga catena, che 
garantiscono una distribuzione dell’energia nel tempo. La confezione è studiata per esse-
re impiegata anche in condizioni estreme. Il prodotto non contiene glutine (Gluten Free) è 
pertanto indicato anche per soggetti celiaci o con intolleranza al glutine.

CARATTERISTICHE

INDICATO PER TUTTI I TIPI DI SPORT

A chi ha bisogno di recuperare le energie ra-
pidamente durante la prestazione.
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-  RIGENERA LE SCORTE ENERGETICHE 
   IN MODO RAPIDO E DURATURO
-  RISPOSTA RAPIDA E DI LUNGA 
   DURATA
-  STUDIATO PER ATTIVITÀ 
   DI RESISTENZA
-  PERMETTE UN RECUPERO RAPIDO 
 E DURATURO DELLE ENERGIE

CONFEZIONE: 50 PACK MONODOSE DA 50mlEN
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1-3 pack al giorno. Assumere il prodotto al 
bisogno, prima che insorga la crisi energeti-
ca. Si consiglia di accompagnare l’assunzio-
ne con un pò d’acqua.

MODO D’USO E DOSE 
GIORNALIERA CONSIGLIATA

kcal 240 120
kJ 1020 510

per 
100 ml

1 pack
(50ml)

Proteine (Nx6,25) <0,01 g <0.01 g
Carboidrati
di cui zuccheri

60 g
60 g

30 g
30 g

Lipidi <0.01 g <0.01 g
Potassio 108 mg 54 mg
Sodio 118 mg 59 mg
Caffeina 100 mg 50 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Analisi media

Avvertenze: il prodotto va utilizzato nell’ambito di una 
dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. La data di sca-
denza si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservata. Il prodotto è testato privo di 
Nandrolone e Testosterone con loro precursori, privo 
di Beta2-agonisti, diuretici, amfetamine ed efedrine.

INGREDIENTI
Acqua, Maltodestrine a media e lunga cate-
na, Fruttosio, Sciroppo di glucosio, Destrosio, 
Aromi, Sodio cloruro, Potassio cloruro, con-
servante: Potassio sorbato, Caffeina ,corret-
tore di acidità: Acido citrico.

PRIMA

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DOPO

2h 2h

limeagrumi

Disponibile nei gusti:


