
Consiglio d’uso

Durata minima di conservazione

Gusti disponibili

Provenienza

DI COSA SI TRATTA ?

I SUOI PUNTI FORTI
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Contenuto

I PLUS

 100% WHEY GOLD
STANDARD 

 Per la massima efficacia, prendere 
una dosa a l  matt ino, 1 pr ima 
dell’allenamento e 1-2 dosi subito dopo 
con un minimo di 250ml di liquido 
(acqua, latte scremato, succo di frutta,
bevanda isotonica). 

 24 mesi. 

 Chocolate double rich, extreme milk 
chocolate, vanilla ice, french vanilla crème, 
cookies & cream, fragola, banana. 

 Preparato con il massimo controllo 
ne l  Regno Un i to  da G lanb ia , 
Optimum Nutrition Inc. , 3008 Lake
Drive, Ci tywest Campus, Dubl in 
23, Irlanda, per STS Svizzera in 
una fabbrica al le norme BRC e
ispezionata e autorizzata dal EFSA 
(European Food Safety Agency). 

 Sacchetto di 450g, 908g, 2270g. e 
4540g. 

 IL RIFERIMENTO MONDIALE DELLE PROTEINE 
DEL SIERO DEL LATTE 

 Gli isolati di proteine del siero del latte idrolizzati a basso peso molecolare 
rappresentatno una delle forme di proteine più pure delle proteine del siero del 
latte (Whey) che esistono sul mercato. È quello che contiene la 100% Whey 
Gold Standard. Utilizzando questi isolati di proteine del siero del latte come 
fonte primaria di proteine, un dosatore di 100% Whey Gold Standard contiene 
24g di proteine e pochissimi grassi, colesterolo e lattosio. Consumato in modo 
specifico, il mattino, prima e dopo gli allenamenti, 100% Whey Gold Standard 
fornisce tutti gli aminoacidi necessari per favorire la rigenerazione e la crescita 
muscolare. Grazie alla sua eccellente qualità, che è una costante, la 100% Whey 
Gold Standard di Optimum Nutrition è il complemento di proteine per gli sportivi 
più esigenti maggiormente venduto al mondo. 

 Integratore alimentare a base delle migliori fonti di proteine con un‘elevata 
percentuale di proteine del siero del latte isolate. 

 24 g di proteine pure del siero del latte per dosatore. 
 Eletta migliore proteina dell‘anno. 
 Contiene le migliori fonti di proteine del siero del latte (Whey). 
 Elevata percentuale di proteine del siero del latte isolate. 
 Proteine idrolizzate a basso peso molecolare per un‘assimilazione più rapida 
e più effi cace. 

 4g di l-glutammina e precursori per dosatore. 

 Con enzimi per una migliore assimilazione. 

 5g di BCAA (leucina, isoleucina, valina) per dosatore. 

 Povero di lattosio. 

 24g 

recovery

LIFESTYLE

SNACK DIET

SPORT
BEFORE DURING AFTER

 Miscela di proteine   (isolato di proteine   lactoserum* [contiene emulsionante di 
lecitina soia], concentrato proteico di lactoserum*, isolato di proteina lactoserum* 
idrolizzato), aromi, dolcifi canti (acesulfame-K, sucralosio), complesso enzimatico 
(amilasi, proteasi, cellulasi, beta-D-galattosidasi, lipasi).

*Emissione di latte. 

INGREDIENTI (ref.gusto  Vanilla Ice Cream )

Importatore uf� ciale STS Svizzera, CH-1030 Bussigny. Questo prodotto è stato sottoposto 
a rigorosi controlli e risponde ai requisiti della legge sulle derrate alimentari.

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE / VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI 

Für / Pour / Per 1 Messlöffel / Doseur 
/ Misurino (32g)

100g

Energie / Valeur énergétique / Valore 
energetico 

501kJ (120kcal) 1566kJ (374kcal)

Fett / Lipides / Lipidi 1.3 g 4.1 g 

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi 2.3 g 7.2 g

Ballaststoffe / Fibres alimentaires /
Fibre alimentari

0.4 g 1.4 g

Eiweiss / Protéines / Proteine 24.6 g 76.9 g

Salz / sel / sale 273 g 883 g

17


