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Xxtra lowoz™
Numero articolo: 22176
Contenuto: : 16 sacchetti da 12 g ciascuno (192g)

Per la massima performance
Durante ogni tipo di esercizio, il corpo ha bisogno di fluidi, vitamine
e carboidrati.
La funzione più importante delle bevande sportive è quella di
idratare il corpo rimpiazzando i fluidi persi con l’esercizio. In più,
attraverso il sudore, il corpo può perdere molte vitamine e fluidi
essenziali per un corretto funzionamento.
Anche i carboidrati sono essenziali per una buona performance
durante l’esercizio. Il corpo digerisce i carboidrati molto
velocemente; dandoti l’energia che ti serve durante l’esercizio o
le attività sportive.
Dopo l’esercizio, al tuo corpo servirà tempo per riprenderti
dalle fatiche dei muscoli e delle giunture. Comunque,
velocizzando il tempo di ripresa con un’adeguata idratazione
e nutrizione, la prossima volta puoi allenarti di più e più a lungo,
raggiungendo i risultati nel fitness, nell’aspetto e nella
performance sportiva più velocemente.
Xxtra LowOz™ è una bevanda sportive con una combinazione di
minerali, vitamine e nutrienti che ti supportano durante e dopo
l’esercizio – il tuo compagno di sport ideale!



Vitamina B (Riboflavina), Vitamina B12, Vitamina C e Niacina
contribuiscono a un metabolismo normale, che genera energia.

xxtra lowoz
I valori nutrient più importanti per porzione:

43 kJ / 184 kcal

RDA*

sodio

50 mg

2%

Vitamina B1

1.5 mg

100%

Vitamina B2

1.7 mg

100%

niacina

20 mg

100%

3 μg

50%

Vitamina c

70 mg

117%

Acido pantotenico

10 mg

100%

magnesio

22 mg

6%

potassio

95 mg

3%

Energia

Vitamina B12

*% della dose giornaliera consigliata.

 Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B12 e Vitamina C possono
contribuire alla riduzione della stanchezza e della fatica.



Vitamina B2 e Vitamina C contribuiscono alla protezione
delle cellule dai danni ossidativi.



La Vitamina C contribuisce al normale funzionamento
del Sistema immunitario durante e dopo un esercizio fisico
intenso.

Uso consigliato
Mescola il contenuto di un sacchetto di Xxtra LowOz™ con 500 ml di acqua. Mescola o shakera bene e bevi durante
l’allenamento. Shakera o mescola di nuovo se necessario.

Ingredienti
Maltodextrina, fruttosio, glucosio, aciduli (acido citrico), potassio citrato, clorido di sodio, agenti di rilascio (silice), OPC-contenente estratto di semi di
uva, cloruro di Magnesio, gusto di arancia, acido ascorbico, agente di rilascio (silice di calcio), OPC-contenente estratto di corteccia di pino, dolcificante
(sucralosio), nicotinamide, pantotenato, cloridrato di tiamina, riboflavina, colorante (beta carotene), e cianocobalamina.
Può contenere tracce di glutine.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

