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Contenuto

I PLUS

 BCAA GOLD STANDARD 

 Per la massima effi cienza, mescolare 2 
cucchiai arrotondati con acqua prima 
dell’allenamento o della competizione. 

 Lampone e Melograno, Fragola e Kiwi, 
Mela Pera, Cola, Pesca e Passione. 

 Diponibile in scatola da 266g 

 RIDUZIONE DELLA FATICA & SOSTEGNO DEL 
SISTEMA IMMUNITARIO 

 Prima dell’allenamento avete bisogno di energia e concentrazione. Al termine 
dell’allenamento, l’organismo ha bisogno di nutrienti che favoriscono rapidamente 
il recupero e che contribuiscono a rafforzare e a riparare il tessuto muscolare. Al 
fine di massimizzare i vostri risultati, Gold Standard BCAA di Optimum Nutrition è 
stato sviluppato specificamente con l’obiettivo di sostenere il sistema immunitario 
e ridurre la fatica durante il vostro allenamento. Così potrete iniziare il prossimo 
allenamento in pieno possesso delle vostre forze.

Gold Standard BCAA di Optimum Nutrition è stato concepito per essere una 
piacevole bevanda semplice da consumare. Questo complesso contiene i famosi 
BCAA – aminoacidi essenziali ramificati: leucina, isoleucina e valina –, molto 
apprezzati dagli sportivi per la loro capacità di proteggere i muscoli durante gli 
allenamenti e di ripararli immediatamente dopo la sessione.

Inoltre, Gold Standard BCAA contiene due ingredienti specifici e innovativi: i 
beta-glucani del lievito (Wellmune®) e l’estratto di radice artica per garantire un 
buon funzionamento del sistema immunitario e il sostegno durante gli sforzi di 
resistenza.

Gold Standard BCAA si mescola molto facilmente ed è dissetante. Inoltre, questa 
polvere è disponibile in una varietà di sapori fruttati deliziosi. Gold Standard 
BCAA di Optimum Nutrition diventerà la vostra bibita sportiva preferita, da bere 
facilmente durante i vostri allenamenti. 

 Complemento alimentare a base di aminoacidi essenziali ramifi cati, arricchito di 
vitamine e minerali con ingredienti specifi ci che aumentano la resistenza prima, 
durante e dopo i vostri allenamenti. 

 5 grammi di BCAA in un rapporto 2:1:1. 
 Vitamina C per sostenere il sistema immunitario prima e dopo l’esercizio 
intenso. 
 Magnesio per ridurre la fatica. 
 Beta-glucani (Wellmune®) per un buon sistema immunitario. 
 Rhodiola rosea per sostenere la resistenza. 
 Favorisce il recupero e la rigenerazione dei muscoli. 

  

recovery

LIFESTYLE

SNACK DIET

SPORT
BEFORE DURING AFTER

 Miscela di AACR (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), Acidifi canti (Acido citrico, Acido 
malico, Acido tartrico), Aromi, Glucani Beta-Lievito (Saccharomyces cerevisiae) 
(Wellmune®), Estratto di radice Rhodiola rosea, agenti antiagglomeranti (biossido 
di silicio, calcio silicato), cloruro di sodio, coloranti (curcumina, rosso barbabietola), 
cloruro di potassio, ossido di magnesio, edulcorante (sucralosio), acido l-ascorbico. 

INGREDIENTI (ref. gusto  fragola/kiwi )

Durata minima di conservazione

Provenenzia

 24 mesi. 

 Preparato con il massimo controllo 
nel Regno Unito da Glanbia, Optimum 
Nutrition Inc. , 3008 Lake Drive, Citywest 
Campus, Dublin 23, Irlanda, per STS 
Svizzera in una fabbrica alle norme BRC 
e ispezionata e autorizzata dal EFSA 
(European Food Safety Agency). 

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 (18g)

BCAAS 5’000 mg

L-Valin / l-valine / l-valina 1’200 mg

L-Leucin / l-leucine / l-leucina 2’600 mg

L-Isoleucin / l-isoleucine
/ l-isoleucina

1’200 mg

Bietet auch / Fournit également / Fornisce anche

Wellmune ® 250 mg

Rhodiola rosea 200 mg

Vitamin / Vitamine / Vitamina C 19 mg 23.7%*

Magnesium / Magnesium / Magnesio 66 mg 17.6%*

Chlorid / Chlorure / Cloruro 25 mg 3.1%*

Sodium / Sodium / Sodio 77 mg

*NRV Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen 
und Mineralstoffen  / *VNR Valeurs nutritionnelles de référence / *VNR Valori 
nutritivi di riferimento
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