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207099 - Protein Mix Integratore alimentare con Proteine e Vitamine 

 

Integratore alimentare di proteine con vitamine con edulcoranti – 450g 

Descrizione: PROTEIN MIXè un integratore alimentare di proteine provenienti da tre fonti diverse 
(siero del latte concentrate, caseine del latte e soia), integrato con vitamina B2 e B6. Le proteine 
contribuisconoalla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Contiene poi vitamine che 
contribuiscono: al normale metabolismo energetico (Vit B2 e B6), delle proteine, del glicogeno (Vit 
B6),alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo (vit B2), al normale funzionamento del 
sistema nervoso (Vit B2 e B6) e immunitario (Vit B6) e alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento (Vit B2 e B6) 

Ingredienti: Proteina del siero del LATTE concentrate, Caseine del LATTE istantanee, Proteine isolate 

di SOIA, Cacao magro, Emulsionante: Lecitina di girasole, Edulcoranti artificiali: Acesulfame K e 

Sucralosio, Aromi, Vitamina B6 (Piridossina HCL) ,Vitamina B2 (Riboflavina). 

Consigli per l’uso: Agitare il contenuto di una dose 40 gr(pari a 4 cucchiai molto abbondanti) in 300 

ml di acqua, con uno shaker. Una volta disciolto il prodotto va consumato nell’arco della giornata. 

Avvertenze: Il prodotto contiene una fonte di fenilalanina. Non superare la dose giornaliera 

consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di 

uno stile di vita sano. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In 

caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è 

controindicato nei casi di patologia renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni. 

AMINOGRAMMA TIPICO PER 100 GR DI PROTEINA 
 AMINOACIDI gr 

(R) (G) (E) LEUCINA 10.20 

(R) (G) (E) ISOLEUCINA 5.08 

(R) (G) (E) VALINA 5.41 

 (G)  ALANINA  3.98 

 (G)  GLICINA 2.58 

 (G)  ACIDO GLUTAMMICO 18.48 

   CISTEINA 1.38 

(S)   ARGININA 4.78 

   TIROSINA 4.45 

   PROLINA 7.22 

   ACIDO ASPARTICO 9.97 

   SERINA 5.42 

(S)   ISTIDINA 2.45 

  (E) TREONINA 4.58 

  (E) METIONINA 2.18 

  (E) FENILALANINA 4.64 

  (E) LISINA 8.09 

  (E) TRIPTOFANO 1.76 

(R)= AA RAMIFICATI - (E) = AA ESSENZIALI - (G) = AA GLUCOGENETICI (S) =AA SEMI-ESSENZIALI 

Peso: 450 g 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
 
Analisi media Per 100g  Per dose da 40 g  % VNR* 

Valore energetico 372 Kcal  (1564 KJ) 149 kcal (625 KJ)  

Grassi 3 g 1.2 g  
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Di cui saturi 1.4 g 0.56 g 

Carboidrati 
Di cui zuccheri 

2 g 
1.9 g 

0.8 g 
0.76 g 

 

Proteine 82 g 32.8 g  

Fibre 4.7 g 1.9 g  

Sale 0.5 g 0.2 g  

VITAMINA B6 3.5 mg 1.4 mg 100 % 

VITAMINA B2 3.5 mg 1.4 mg 100 % 

 
Da consumarsi preferibilmente entro: vedi data indicata sulla confezione 

Lotto: vedi numero lotto indicato sulla confezione 

Distribuito da:  VITA AL TOP Via Archimede, 329/331. 21047 Saronno (Va)-ITALIA- Tel.02/96702264 

 

 


