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N U T R I T I O N   L I F E 

L’azienda NUTRITION LIFE  ha l’obiettivo 
di formulare e commercializzare integratori 
alimentari per la vita quotidiana,  lo sport e il 
tempo libero.

La qualità della miscela e la varietà che 
caratterizza i prodotti NUTRITION LIFE   
permettono di soddisfare tutte le esigenze del 
moderno fitness. La lavorazione accurata, la 
scelta di materie prime tra le migliori in 
commercio permettono di ottenere miscele 
con un alto grado di purezza, ma ciò che 
contraddistingue i prodotti NUTRITION 
LIFE  è l’assenza di B.S.E. e O.G.M. 

I prodotti NUTRITION LIFE  (Produzione 
italiana) garantiscono un perfetto equilibrio 
tra allenamento fisico e alimentazione per 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi 
negli sport di forza,di resistenza, di squadra e 
nel tempo libero. 
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BARRETTE PROTEICHE
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CHE COS’E' ?
Barretta da 50 g con il 33% di proteine(33% cioè 16,5g/barretta)
A COSA SERVE ?
Per chi segue un alimentazione finalizzata 
all'increamento della massa muscolare
QUANDO ?
Come spuntino metà mattina o pomeriggio
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Informazioni nutrizionali
Nutritional Facts

X Bar gr:

Valore Energetico / Energetic Value

Kjoul:

Kcal:

Grassi / Fat g:

di cui saturi / of wich satured g:

Carboidrati / Carbohydrates g:

dei quali zuccheri / of wich sugars:

dei quali polialcoli / of wich polyol:

Proteine / Proteins g:

Fibre / Fibers g:

Sodio / Sodium mg:

1

Ingredienti: sciroppo di glucosio/fruttosio 
,proteine del latte, sciroppo di sorbitolo, 
proteine del siero del latte , proteine di soja, 
olio di girasole, ricopertura al cacao (grassi 
vegetali (cocco e palma) , saccarosio,cacao 
magro  in polvere 10/12 % di brurro di cacao  
,emulsionante: lecitina di soia ,aromi), cacao 
magro in polvere ,polidestrosio, latte 
scremato in polvere, aromi.
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N U T R I T I O N   L I F E 

CHE COS’E' ?
Barretta da 70 g con il 47,5% di proteine(47,5% cioè 33,25g/barretta)
A COSA SERVE ?
Per chi segue un alimentazione finalizzata 
all'increamento della massa muscolare
QUANDO ?
Come spuntino metà mattina o pomeriggio

BARRETTE AD ALTO CONTENUTO PROTEICO

Ingredienti: Miscela proteica (caseinato 
di calcio –latte-, proteine del siero del 
latte concentrate, proteine di soia isolate); 
umidificante (sciroppo di sorbitolo); 
gelatina bovina idrolizzata; copertura al 
cacao (11%) [dolcificante (maltitolo), grassi 
vegetali non idrogenati (palma, palmisto, 
karité), cacao magro in polvere (13%), 
emulsionante (lecitina di girasole)]; olio di 
semi di girasole; aromi; cocco rapè (1,6%); 
conservante (sorbato di potassio E202).

Informazioni nutrizionali/       
Nutritional Facts

100g 70g

 

Valore Energetico/Energetic Value

Kjoul 1413,62 989,53

Kcal 336,34 235,44

Grassi/Fat (g) 7,90 5,53

di cui saturi/of which satured 4,50 3,15

Carboidra�/Carbohydrates (g) 29,60 20,72

dei quali zuccheri/of which sugars 0,50 0,35

dei quali polioli/of which polyols 27,90 19,53

Proteine/Proteins (g) 47,50 33,25

Fibre/Fibre (g) 0,74 0,52

Sale/Salt (g) 0,54 0,38
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PROTEINE

Le proteine sono dei composti organici, costituiti da quattro elementi 
fondamentali: carbonio, azoto, ossigeno ed idrogeno; sono la fonte 
principale di azoto organico e i costituenti fondamentali di tutte le cellule 
animali e vegetali.

Hanno una struttura particolare, derivata dalla concatenazione di 
composti più piccoli: gli aminoacidi. Esse ricoprono un’importanza 
fondamentale per la formazione della rigenerazione delle fibre muscolari 
danneggiate nella fase di allenamento.
Ecco perchè, non potendo il nostro corpo creare delle riserve, a causa 
del continuo rinnovamento a cui sono soggette le cellule, si rende 
necessario un continuo apporto di proteine, soprattutto durante 
l’ultimo pasto della giornata affinchè possano garantire la ricostruzione 
dei tessuti durante le ore di riposo.

Partendo dal principio che l’alimentazione è alla base della buona salute e 
dell’ottenimento dei risultati sportivi, i macronutrienti devono essere in 
giusto equilibrio sia qualitativamente che quantitativamente fra di loro. Il 
primo passo è scoprire il fabbisogno giornaliero che ovviamente varierà 
tra quello di un soggetto sedentario e quello di un soggetto che svolge 
attività fisica, che va alla ricerca di un aumento del proprio tono 
muscolare. Definite le proteine come i “mattoni” per riparare i muscoli, è 
necessario stabilire quale apporto proteico il singolo individuo riesce a 
garantire al proprio corpo con una corretta alimentazione e quanto tale 
apporto deve essere integrato. A questo punto è chiaro che un’atleta 
dovrà ingerire una quantità di proteine superiore a quella persa durante 
l’allenamento.
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WPC + GLUTAMMINA

CHE COS’E' ?
Siero proteine concentrate  +  glutammina.

A COSA SERVE ?
Incremento della massa magra,mantenimento e recupero.

QUANDO ?
A colazione e dopo la palestra.

WPC sono proteine di , ultrasolubili e di buon sapore. facile digeribilità
Contribuiscono al  e, grazie al loro mantenimento della massa muscolare
contributo di carboidrati, offrono anche un  non trascurabile. Il apporto energetico
trattamento a cui sono state sottoposte le proteine le rende, oltre che molto solubili, 
facilmente digeribili e biodisponibili. Si tratta di un prodotto indicato per chiunque abbia 
bisogno di un'integrazione proteica. la WPC risulta una polvere di alta qualità. Infatti uno 
dei vantaggi delle WPC è proprio il trattamento  di ultrafiltrazione, ciò significa che gran 
parte delle frazioni proteiche rimangono ancora integre. Inoltre, mantengono un 
maggior contenuto di contenuto di nutrienti utili come calcio e altri minerali.

Miscelare 30 grammi di polvere (3 misurini) in 120 ml di acqua.

Ingredienti: Sieroproteine concentrate WPC,
Glutammina , Maltodestrine, , Cacao magro in polvere, 
Aromi, Dolcificanti, Acesulfame K, Sucralosio.

ASPARTAME
F R E E

Valori nutrizionali per           100 g di prodotto :                                                 
Proteine                                   78 gr.                                                                         
Grassi                                        3 gr. di cui saturi 2                                                   
Carboidrati                               10 gr. di cui zuccheri  2,8                                       
Glutammina                             3 gr.                                                                            
Fibra                                           
Sodio (espresso come sodio cloruro)    150 mg.                                                 
Kcal                                             380,3                                                                        
Kj                                                 1586,33                                                                   

0,4 gr. 

900 gr
Gusti: Cacao.

                                                 
380,3                                                                        

1586,33                                                                   



90 + CREATINA
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CHE COS’E' ?
Proteine del siero del latte, caseine con creatina e vitamine.

A COSA SERVE ?
Per chi segue un’alimentazione finalizzata all’incremento della massa muscolare.

QUANDO ?
Al mattino presto e come spuntino a metà pomeriggio.

90+CREATINA è un blend proteico di alta qualità costituito da siero proteine 
ultrafiltrate di ben due differenti provenienze e caseinato di calcio, la differenziazione 
delle fonti proteiche permette di ottenere un profilo amminoacidico completo a rilascio 
programmato evitando quindi gli inconvenienti dovuti a un assorbimento rapido seguito 
da un periodo di mancanza di fonti proteiche, I' aggiunta di creatina ha la duplice funzione 
di sostenere I' aumento della massa muscolare e nel contempo di ottenere in modo 
significativo resistenza alla fatica, buona solubilità e particolare bilanciamento aromatico 
conferiscono al prodotto ottime caratteristiche evitando il problema dell' assuefazione 
permettendo il consumo delle dosi necessarie salvaguardandone la soddisfazione 
organolettica.

Miscelare 30 grammi di polvere (3 misurini) in 120 ml di acqua.

Ingredienti: Siero proteina ultrafiltrata, caseinato di calcio, 
destrosio, cacao polvere, creatina Monoidrata, aromi,
Dolcificante: Sucralosio ,Acesulfame k, Vitamina C (acido ascorbico), 
Vitamina E (tocoferil acetato), Vitamina B6 (piridossina), 
Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina),
Vitamina B12 (cianocobalamina). 

900 gr
Gusti: Cacao-cocco, Nocciola,
Biscotto al cioccolato.

ASPARTAME
F R E E

Proteine                     81 gr
Carboidrati                 7 gr di cui zuccheri (lattosio) 4,8

Grassi                        4 gr di cui saturi 2,8
Sodio ( Espresso come Sodio Cloruro ) 145 mg
Creatina monoidrata   2 gr
Vitamina C                                80 mg
Vitamina E                                         12 mg
Vitamina B6                                       1,4 mg
Vitamina B2                                 1,4 mg
Vitamina B1                                       1,1 mg
vitamina B12            2,5 mcg
valore enrgetico 396 kcal

1651,32 kj

Vitamina C (acido ascorbico),
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90 TIME RELEASE

CHE COS’E' ?
Bland di tre fonti di  proteine a rilascio graduale

A COSA SERVE ?
Per chi segue un ‘alimentazione finalizzata all’incremento della massa magra.

QUANDO ?
Al mattino e come spuntino a meta ‘ pomeriggio

Protein 90 time  è una miscela equilibrata di tre tipi di proteine ad altissimo valore 
biologico. La miscela ha le caratteristiche di un rapido assorbimento delle proteine del 
siero e poi, gradualmente, un assorbimento più lento di quelle dell'uovo e poi di quelle 
del caseinato. Questo fa in modo che l'organismo mantenga un alto e costante valore 
ematico di aminoacidi dalla mezz'ora alle tre ore successive all'assunzione del 
prodotto.

Miscelare 30 grammi di polvere (3 misurini) in 200 ml di acqua.

Ingredienti: Caseinato di calcio , Sieroproteina Ultrafiltrata, Albume 
d'uovo polvere, aromi Emulsionante: lecitina, Edulcorante:  Sucralosio, 
Acesulfame K ,Miscela Vitaminica: Acido Ascorbico ( Vitamina C ), 
Niacina, Tocoferolo Acetato ( Vitamina E ), Piridossina Cloridrato ( 
Vitamina B6 ), Riboflavina ( Vitamina B2 ), Tiammina Cloridrato ( 
Vitamina B1 ), Cianocobalammina ( Vitamina B12 ).

ASPARTAME
F R E E

900 gr
Gusti: Cacao, Cappuccino, Banana.



100% FAST
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CHE COS’E' ?
Proteine del siero del latte microfiltrate, rapido assorbimento.

A COSA SERVE ?
Per chi segue un ‘alimentazione finalizzata all’incremento della massa magra.

QUANDO ?
Subito dopo l’allenamento 30 gr in 100 ml di acqua.

PROTEINE  100 % FAST   e’ composta da proteine del siero del latte ottenute per 

microfiltrazione .il siero e’ una fonte proteica incredibile ,migliore addirittura delle uova. 

Il siero  del latte possiede importanti proprietà: favorisce il recupero del sistema 

immunitario abbassa i livelli di colesterolo e diminuisce  lo stimolo della fame possiede 

altissima concentrazione di b.c.a.a.

Ingredienti: Sieroproteine isolate per microfiltrazione WPI, L Glutammina, 
Cacao magro in polvere, Aromi, Dolcificanti: Sucralosio, Aceslfame K, Acido 
Ascorbico ( Vitamina C ), Tocoferolo Acetato ( Vitamina E ), Piridossina 
Cloridrato ( Vitamina B6), Riboflavina ( Vitamina B2 ), Tiammina Cloridrato 
( Vitamina B1 ), Beta Carotene ( Vitamina A ), Cromo picolinato, 
Cianocobalammnina ( Vitamina B12 ).

900 gr 
Gusti: Cacao, Vaniglia.

ASPARTAME
F R E E

Valore Energetico                                446 kcal/1859Kj                           
Proteine (Nx 6,25)                                85 g.                                             
Carboidrati                                 3 g.   di cui zuccheri 1.7                        
Grassi                                        2 g.  di cui saturi 1.3                           
Sodio (espresso come cloruro di sodio)           

L-Glutammina                                      1,6 g.                                           
Vitamina A                                            800 mcg.                                     
Vitamina B1                                         1,1 mg.                                         
Vitamina B2                                          1,4 mg.                                        
Vitamina B6                                         1,4 mg.                                            
Vitamina B12                                       2,5 mcg.                                            
Vitamina C                                            80 mg.                                         
Vitamina E                                           12 mg.                                          
Cromo                                                               40  mcg.                                                                                                  
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MASS

CHE COS’E' ?
Proteine del latte ,carboidrati, creatina monoidrata e vitamine.

A COSA SERVE ?
Per chi segue un ‘alimentazione finalizzata all’incremento della massa muscolare.

QUANDO ?
Al mattino e come spuntino a meta ‘ pomeriggio.

Lo scopo principale deL MASS è quello di aiutare gli atleti ad una integrazione 
giornaliera, legata alla miscelazione, in proporzioni variabili, di carboidrati e proteine, ai 
quali vengono spesso aggiunte vitamine e sali minerali.Sono utili soprattutto alle 
persone che fanno fatica ad aumentare di peso, nonostante seguano già una ricca e 
abbondante dieta. Con MASS  si supera ogni problema sulla necessità che può 
manifestare il corpo in termini di integrazione: proteine per la massa magra, carboidrati 
per la forza, creatina e vitamine/minerali, il tutto concentrato e presente in un unico 
prodotto.

Miscelare 100 grammi di polvere (7 misurini) in 300 ml di acqua.

Ingredienti: Fruttosio, Sieroproteine ultrafiltrate, Maltodestrine, 
Albume d'uovo in polvere, Aromi, Cacao magro in polvere , 
Creatina monoidrata, Calcio fosfato, Magnesio carbonato, Potassio 
citrato, Ferro fumarato, Carnitina tartrato, Manganese solfato, 
Zinco Ossido, Rame gluconato, Niacina, Calcio pantotenato,  
Vitamina E Tocoferolo acetato, Piridossina cloridrato ( Vitamina B6 
), Riboflavina ( Vitamina B2 ), Tiammina Cloridrato ( Vitamina B1 ), 
Vitamina A, Acido folico, Biotina, Selenito di Sodio, Solfato di 
manganese, Cromo picolinato, Ciano cobalammina ( Vitamina B12 )

ASPARTAME
F R E E

1  kg 
Gusto: Cacao.

Informazioni Nutrizionali per 100 g.
Proteine        
Carboidrati                                                
Grassi    
Sodio ( espresso come Sodio Cloruro )   
Creatina                                                           
Carnitina                                                          
Calcio                         
Potassio                 
Magnesio                
Zinco                       
Ferro                          
Rame                          
Manganese              
Selenio                      

27 g
59 g di cui zuccheri  42 g
3.2  g di cui saturi 2.4 
123  mg
1 g
8,2 mg 
240 mg 
240 mg
112,5 mg 
3 mg  
4,2 mg
0,3 mg  
0,6 mg
16,5 mcg 

       

Cromo                       
Vitamina B1              
Vitamina B2               
Vitamina B6              
Vitamina B12           
Niacina                         
Acido pantotenico    
Acido folico              
Biotina                        
Vitamina A               
Vitamina E                    
Kcal per dose da 100 g 
Kj per dose da 100 g 

12 mcg 
0,55 mg 
0,7 mg 
0,7 mg 
1,25 mcg 
8 mg  
3 mg
50 mcg   
25 mcg   
400 mcg     
6 mg                 
372,8
1554,58

Informazioni Nutrizionali per 100 g.
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CREATINA

CHE COS’E' ?
Creatina monoidratata.

A COSA SERVE ?
Per chi segue un’allenamento molto intenso finalizzato all’incremento
della massa muscolare.

QUANDO ?
5 gr  suddivisi prima e dopo l’attivita fisica.

Nutrition Life Creatina è un integratore in polvere di creatina monoidrato 
micronizzata . La creatina è un componente naturale del muscolo umano e gioca un 
ruolo vitale nel trasferimento dell’energia tra le cellule del corpo. Una regolare 
supplementazione di creatina permette di avere un notevole aumento della stessa nel 
muscolo e di ottenere eccellenti risultati nelle performance atletiche come una 
maggiore energia, una maggiore resistenza alla fatica e un minore dolore muscolare.

Ingredienti: Creatina Monoidrato, Cellulosa microcri stallina, 

Magnesio Stearato, Antiagglomerante: PVP, Antiag

glomerante: Talco, Antiagglomerante: Biossido di silicio.

100 tav. - 250 tav.
250 gr in polvere

Valore energetico
Proteina (Nx6,25)
Carboidrati
Grassi
Creatina Monoidrato

180 Kcal/753 Kj 
0,00 g.
0,00 g.
0,00 g.
69,29 g.

7 Kcal/29,3 Kj
0,00 g.
0,00 g.
0,00 g.
2,7 g.

per 100 g. per porzione (3 tavolette)

0 Kcal/0 Kj
assenti
0,00 g.
0,00 g.
3 g.

per porzione (2 misurini)  

 Biossido di silicio.
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AMINOACIDI RAMIFICATI (B.C.A.A+B6) 2:1:1

CHE COS’E' ?
Aminoacidi ramificati (L-Leucina, L-Isolelucina e L-Valina) misceltati nel rapporto 2:1:1

A COSA SERVE ?
Per tutti gli sportivi come supplemento anticatabolico, per chi segue
un’alimentazione finalizzata all’incremento della massa muscolare ed alla
tonificazione e come produttore di energia .

QUANDO ?
Prima e dopo l’attivita fisica  (1 gr ogni 10 kg di peso)

BCAA è un  integratore di aminoacidi essenziali a catena ramificata (L-Leucina, L-
Isolelucina e L-Valina) misceltati nel rapporto 2:1:1, in compresse da 1,06 gr e/o in 
polvere. Presi prima dell’allenamento in palestra riduce fortemente il catabolismo 
muscolare, fornisce rapidamente energia e permette di supportare al meglio la fatica 
mentre presi nella fase post workout, riesce a stimolare la sintesi proteica e il 
recupero muscolare avviene più velocemente. La presenza di vitamina B  la quale ha 
un ruolo fondamentale per ottimizzare le funzioni cataboliche e  anaboliche degli 
aminoacidi ramificati. 

100 tav. - 250 tav. 
210 gr in polvere gusto agrumi.

Valore energetico
Proteina (Nx6,25)
Carboidrati
Grassi
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
Vitamina B6
Fibra Alimentare

21,24 Kcal/90,22 Kj
0,00 g.
0,16 g.
0,04 g.
2,50 g.
1,25 g.
1,25 g.
2,25 mg.
50,00 mg.

Ingredienti: L-Leucina, L-Isoleucina, 
L-Valina, Magnesio  Stearato, 
Addensante: Cellulosa Microcristallina, 
Antiagglo merante Biossido di Silicio, 
Vitamina B6, Amido di mais.

Leucina g 2,5

Valina g 1,25
Isoleucina g 1,25

Carboidrati 0,6 g di cui zuccheri 0 
Vitamina B2 1,4 mg 100% RDA

Vitamina B6 1,4 mg 100% RDA
Sodio ( espresso come Sodio Cloruro ) 60 mg
Kcal per dose da 7 grammi 22,4

Kj per dose da 7 grammi 93,41

Valori nutrizionali per dose da 7g.Valori nutrizionali per dose per 5 tav.



AMINOACIDI RAMIFICATI (B.C.A.A+B6) 8:1:1
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CHE COS’E' ?
Integratore di aminoacidi ramificati nel rapporto 8:1:1 con vitamina b 6

A COSA SERVE ?
Ideali come post workout per un recupero ottimale

QUANDO ?
Dopo l'attività fisica (5 cpr)

 NutritionLife BCAA 8:1:1 è un integratore in compresse di aminoacidi ramificati 

leucina, isoleucina, valina (BCAA) miscelati nel rapporto 8:1:1. (8 parti di L-Leucina, 1 

di L-Valina e 1 di L-Isoleucina). La formula è inoltre arricchita con vitamina B6 che 

contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento, ed al mantenimento del 

normale metabolismo delle proteine e del glicogeno.

La leucina è presente in quantità maggiore per velocizzare la sintesi proteica e 

promuovere il recupero sia sportivo nel post workout sia in caso di mancato 

apporto con la dieta: questo aminoacido, infatti, è importante per la costruzione e il 

mantenimento del tessuto muscolare perché promuove la sintesi proteica nei 

muscoli e nel fegato, rallenta la decomposizione delle proteine muscolari e 

promuove i processi di rigenerazione.

BCAA 8:1:1 con formato in compresse garantisce alta praticità e permette di 

assumere il prodotto senza necessità di miscelazione con altri elementi, oltre a 

garantire sempre l'assunzione della corretta dose di prodotto. 

200 cps - 270 g

Informazioni nutrizionali

per porzione (5 CPR)
       

Valori nutrizionali per dose da 5 cpr da g 1,350
Leucina    g 4
Isoleucina  g 0,5
Valina         g 0,5
Kcal per dose da 5 cpr   22,1
Kj per dose da 5 cpr       92,15
Vitamina B6 mg. 1,4 100% VNR

Ingredienti: Miscela di Amminoacidi ramificati 
( Leucina, Isoleucina ,Valina in rapporto 8:1:1 ), 
Cellulosa microcristallina, Calcio Fosfato, 
Antiagglomerante: Magnesio Stearato, 
Piridossina Cloridrato ( Vitamina B6 ).
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V-MAX (pre-workout)

CHE COS’E' ?
Volumizzatore.

A COSA SERVE ?
Agevola il recupero della fatica , favorisce la vasodilatazione con 
conseguente aumento volumetrico della massa muscolare.

QUANDO ?
Si consiglia di assumere fino a tre capsule al giorno prima dell'allenamento.

V-Max è un integratore di aminoacidi con Arginina Alfa Chetoglutarato e 
Chetoisocaproato, Ornitina AKG, Citrullina Malato, Beta Alanina, Creatina etil-estere 
e Glucosammina oligosaccaride.La sinergia tra gli ingredienti ,favorisce i fisiologici 
processi di produzione di ossido di azoto, agevolando, attraverso la produzione di 
energia cellulare, il recupero della fatica; l’ossido di Azoto infatti, liberato nelle cellule, 
favorisce una vasodilatazione con conseguente aumento volumetrico della massa 
muscolare.

100 tav. - 140 gr. 

VALORI NUTRIZIONALI   PER DOSE DA 3 COMPRESSE

L-Arginina AKG ......................................... 2,4 g
Creatina Etil Estere .......................... 330 mg
Beta Alanina ........................................ 315 mg
Citrullina Malato ................................ 285 mg
Ornitina AKG ....................................... 270 mg
Arginina Chetoisocaproato .......... 180 mg
Glucosamina Oligosaccaride ....... 120 mg
Tenore in Glucosamina ...................... 24 mg

Ingredienti: Arginina Alfa Chetoglutarato e 

Chetoisocaproato, Ornitina AKG, Citrullina 

Malato, Beta Alanina, Creatina etil-estere e 

Glucosammina oligosaccaride.
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LIFE TECH

CHE COS’E' ?
Integratore di Carboidrati a rilascio progressivo con aggiunta
di Amminoacidi ,creatina  e Vitamine,

A COSA SERVE ?
Maggiore potenza, Migliore trasporto di nutrienti e quindi
favorisce la crescita muscolare.

QUANDO ?
Si consiglia di sciogliere 50 g di prodotto (corrispondenti a 3 misurini ) 
in almeno 250 ml di acqua. La soluzione va consumata durante l’allenamento.

LIFE TECH è una miscela di nutrienti particolarmente indicata per gli sportivi da 
assumere durante allenamenti/gare intensi e prolungati.  Nasce dall'esigenza di fornire 
all'atleta un prodotto idoneo ad un pronto recupero da stanchezza ed affaticamento. 
Nel perseguire tale scopo, è stato approntato un prodotto ricco di vitamine del gruppo 
B ed altri fattori nutrizionali come carboidrati ,creatina , aminoacidi.

Valori nutrizionali per dose da 50 gr.

Carboidrati 38 di cui zuccheri 15
Creatina monoidrata 3,5 g

Creatina Cloruro 1,5 g
Taurina 1,0 g
L alanina 0,5 g

L Leucina 500 mg
L Valina 250 mg

L Isoleucina 250mg
Acido alfalipoico 100 mg

Vitamina C 120 mg
Vitamina B6 3,5 mg
Vitamina B12 5 mcg

Magnesio 82 mg
Zinco 10 mg

Sodio 35 mg

Kcal per dose da 50 g 184
Kj per dose sa 50 g 767,28

Ingredienti: Maltodestrine 10 DE ( Destrosio equivalenti ), 

Destrosio, Creatina Monoidrato, Creatina Cloridrato, 

Taurina, Aromi, Miscela di Amminoacidi ramificati ( Leucina, 

Isoleucina, Valina ) in rapporto 2:1.1, L Alanina, Esaltatore di 

sapidità : Acido citrico, Sodio Bicarbonato, Magnesio Ossido, 

Acido Ascorbico ( Vitamina C ), Zinco Ossido, Piridossina 

Cloridrato ( Vitamina B6 ), Cianocobalammina 

( Vitamina B12 ).

1,3 kg  - Gusto: Arancio.



GLUTAMMINA & ARGININA
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CHE COS’E' ?
Integratore di glutammina e arginina.

A COSA SERVE ?
• Migliorare la performance atletica; 
• Ridurre il catabolismo muscolare; 
• Facilitare il recupero; 
• Aumentare la crescita di massa magra;

QUANDO ?
Da 3 a 5 compresse dopo l’allenamento.

La glutammina viene utilizzata nella pratica sportiva con scopi diversi. Questa non è 

comune glutammina, ma glutammina peptide: si assorbe piu facilmente e si ottengono 

piu risultati con meno prodotto. La formula è rinforzata con vitamine B2 e B6 e 

soprattutto con AKG che è fondamentale per assimilare ancora di più la glutammina e 

integrarla nei muscoli.

Ingredienti:

Glutammina peptide (da proteine di frumento 

idrolizzate) Calcio fosfato, Arginina alfa-cheto-glutarato, 

Magnesio stearato Talco, Vitamina B6m, Vitamina B2

Analisi Media Per 3 CPR

Glutammina peptide 3 g

Arginina AKG 300 mg

Vitamina B2 0,72 mg

Vitamina B6 0,9 mg

100 tav. - 140 gr. 



TRIBULUS+ZMA

CHE COS’E' ?
Integratore di tribulus , Calcio, Magnesio, Zinco e Vitamine.

A COSA SERVE ?
Stimola in modo naturale gli ormoni sessuali maschili
Migliora la capacità cardiovascolare
Contrasta l’aumento della pressione arteriosa
Migliora il sistema immunitario
Svolge un’azione tonica di contrasto alla stanchezza fisica e mentale e
di stimolo al metabolismo.

QUANDO ?
Si consiglia l'assunzione di  3 capsule al giorno.
( al mattino o prima dell allenamento)

Integratore legato alla funzionalità degli ormoni sessuali maschili, tra cui il testosterone, 
indicato per body builder o atleti che si allenano in palestra e segue un allenamento di 
forza o che ricerca l’ipertrofia  muscolare. Si consiglia l’associazione del prodotto con 
un alimentazione proteica.

Valori nutrizionali per 3 compresse:

Tribulus e.s. 1000 mg
Calcio 200 mg

Magnesio 337,5
Zinco 10
Metionina 80

Vitamina E 6
Vitamina B6 2,8

Ingredienti:   Tribulus terrestris semi e frutto e.s 

90% Saponine, Magnesio Carbonato, Calcio fosfato, 

Metionina, Zinco Ossido,  

Antiagglomerante: Magnesio stearato, 

DL alfa tocoferolo ( Vitamina E  ), 

Piridossina cloridrato ( Vitamina B6 ).

90 tav. - 108 gr. 
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Le vitamine sono necessarie 
pe r  l e  re go l a r i  f un z i on i 
metaboliche e per il loro ruolo 
d i  b i o c a t a l i z z a to r i . Sono 
componenti degli enzimi e 
favoriscono le reazioni chimiche 
dell’organismo. I minerali,invece, 
sono parte essenziale degli 
enzimi.Partecipano inoltre alla 
regolazione di molte funzioni 
fisiologiche: il trasporto di 
ossigeno a ciascuna delle cellule, 
la contrazione muscolare e il 
regolare funzionamento del 
sistema nervoso centraleI 
minerali sono richiesti nella 
crescita, nel mantenimento 
,nella riparazione e nella salute 
dei tessuti e delle ossa. Le 
Vitamine o i Minerali non 
v e n g o n o  s i n t e t i z z a t e 
dall'organismo,quindi devono 
essere integrate con la dieta o 
quando necessar io con i 
supplementi.Per limitare la 
carenze di questi nutrienti, 
Nutrition Life ha messo a punto 
m u l t i v i t a . M u l t i v i t a   è 
un’ integratore v i taminico 
minerale completo,  indicato in 
caso di ridotto apporto con la 
dieta o aumentatofabbisogno 
fisiologico di tali nutrienti.
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MULTIVITA

CHE COS’E' ?
Integratore di vitamine e minerali

A COSA SERVE ?
Utile nelle diete dimagranti per integrare
Il fabbisogno di vitamine e minerali

QUANDO ?
2  capsule nel corso della giornata

MULTIVITA  è una miscela di principi attivi che svolgono numerose funzioni 

antiossidanti, finalizzate alla salvaguardia delle cellule dallo stress ossidativo.

75 cps. - 47 gr. 
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Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina B9
Vitamina C
Vitamina D3
Vitamina E 
Vitamina H
Vitamina K1
Calcio
Fosforo
Ferro
Magnesio
Manganese
Zinco
Iodio
Potassio
Selenio

0,8 mg.
1,4 mg.
1,6 mg.
18 mg.
6 mg.
2 mg.

0,001 mg.
0,2 mg.

120 mg.
0,005 mg.

30 mg.
0,15 mg.
0,02 mg.

24 mg.
48 mg.
14 mg.
24 mg.
2,5 mg.
15 mg.

0,15 mg.
30 mg.

0,05 mg.

100 
100
100
100 
100
100
100
100
200
100 
300
100
100
--
-- 
100
--
--
100
100
--
91

% r.d.a.informazioni nutrizionali valori per 1 capsula

Ingredienti:  Calcio fosfato, Vitamina C, Potassio fosfato,, 
Magnesio ossido, Vitamina E, Ferro Gluconato, Zinco ossido, Vi-
tamina PP, Calcio Pantotenato,  Manganese solfato, Vitamina B6, 
Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina A, Acido Folico, Sodio ioduro, 
Biotina, Selenio chelato, Vitamina K1, Vitamina D3, Vitamina B12.



HYDRO ENERGY

CHE COS’E' ?
Integratore di magnesio e potassio.

A COSA SERVE ?
Contro stanchezza e affaticamento.

QUANDO ?
Prima e dopo l’attivita fisica oppure durante il
Giorno nelle stagioni piu calde.

HYDRO ENERGY  è un integratore salino che permette una rapida reintegrazione 
dei sali persi dopo un'intensa sudorazione .  E' indicato negli stati di carenza di potassio e 
magnesio che possono essere provocati da eccessiva sudorazione (anche in casi di 
particolari condizioni climatiche), intensa attività fisica, carente apporto con la dieta 
oppure diete molto ricche di fibre che comportano un minore assorbimento di sali 
minerali. Ristabilendo l'equilibrio dei sali minerali, HYDRO ENERGY svolge un'azione 
tonica e ricostituente; inoltre  aiuta a reidratare l'organismo e reintegrare le riserve di 
liquidi perse. HYDRO ENERGY è disponibile in compresse senza zucchero, 
particolarmente indicate per tutti coloro che stanno seguendo diete a basso contenuto 
di zuccheri.

900 gr. - Gusto Arancia
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Analisi media (Arancia
rossa)

Per 100g Per dose (40g)

Valore energetico 376Kcal / 1564,2KJ 150,4Kcal / 625,7KJ

Proteine 0g 0g

Carboidrati 94g 37,6g

Grassi 0g 0g

Sodio 460mg 184mg

Cloro 580mg 232mg

Potassio 360mg 144mg

Magnesio 150mg 60mg (20%)

Vitamina C 60mg 24mg (40%)

* AR = Assunzioni di Riferimento

Ingredienti: Fruttosio, Destrosio, Potassio aspartato, Sodio cloruro,

Magnesio ossido, Esaltatore di sapidità, Acido citrico, Acido ascorbico,

Aromi.
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TERMO

CHE COS’E' ?
Termogenico, miscela di estratti di erbe.

A COSA SERVE ?
Supporto alle diete finalizzate alla perdita di peso.

QUANDO ?
Due capsule  durante l’arco della giornata.

Termo  è un  integratore termogenico ,con la sua formulazione tonico stimolante ad 
azione termogenica grazie all'associazione sinergica dei suoi ingredienti produce 
un'attività mirata sulla metabolizzazione dei tessuti adiposi. Aiuta a supportare un lavoro 
prolungato e a ridurre il senso di fame.

90 cps. - 64,8 gr. 
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Citrus aurantium
Garcinia cambogia
The verde 
Guaranà
Cola noci
Caffeina
Acido lipoico
Apporto totale di caffeina
Cromo
Iodio 
Proteine dalla capsula
Kcal per dose da 3 capsule
Kj  per dose da 3 capsule

500 mg pari a 30 mg di sinefrina
400 mg pari a 240 mg di acido idrossicitrico 
300 mg pari a 120 mg di polifenoli
200 mg 
200 mg
74 mg
100 mg 
100 mg
100 mcg      250% RDA
225 mcg      150% RDA
270 mg 
1,080
 4,50

        
   Valori nutrizionali per dose da 3 capsule da mg 720 compresa la capsula:

Ingredienti: Citrus aurantium frutto e.s. 65 Sinefrina, Garcinia Cambogia essudato 
e.s. 60% acido idrossicitrico, The verde foglie e.s. 50% polifenoli, Guaranà ( Paulinia 
Cupana semi ) e.s. 8% Caffeina, Cola noci ( Sterculia acuminata)  e.s. 10% Caffeina, 
Caffeina monoidrata, Antiagglomerante: Magnesio Stearato  Acido lipoico, Potassio 
ioduro, Cromo picolinato,    Ingredienti della capsula: Gelatina animale



DRENAX

CHE COS’E' ?
Drenante  depurativo.

A COSA SERVE ?
Aiuta  a perdere i liquidi in eccesso. 

QUANDO ?
4  capsule al mattino. 

Drenax, svolge una funzione fondamentale, quella di eliminare i liquidi in eccesso dal 

corpo. Il prodotto è a base di estratti secchi ad azione diuretica di: tarassaco: conosciuto 

anche come dente di leone, oltre ad una funzione diuretica svolge una buona azione 

depurativa sul fegato ed una funzione antiossidante grazie alla presenza di vitamina c;   

the verde: svolge funzione diuretica e stimolante; betulla: e' il principio attivo 

protagonista del drenax, poiché, svolge una ottima azione diuretica, depurativa, 

antisettica ed antinfiammatoria; pilosella: volge funzione diuretica e stimolante.Drenax , 

l'integratore per la ritenzione idrica, è un prodotto a base di estratti secchi vegetali 

naturali di Betulla, Tarassaco, Pilosella e Thè verde. Oltre alle funzioni drenanti e 

diuretiche svolge buone azioni depurative sul fegato e antiossidanti per la presenza di 

vitamina C.

120 cps. - 86,4 gr. 
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Ingredienti:  Betulla ( Betulla pendula Roth ) e.s foglie 3% 
Iperoside, Tarassaco ( Taraxacum officinalis ) radice e.s. 2% 
Inulina, Pilosella ( Hieracium pilosella ) pianta intera e.s. 1% 
Vitexina, The Verde ( Camelia sinensis ) e.s. 50% Catechine 
,Cellulosa microcristallina, Antiagglomeranti : Magnesio Stearato, 
Silice.
       
       
Ingredienti della capsula: Gelatina animale 

Valori nutrizionali per capsula da mg 720 compresa la capsula 
Betulla e.s.             mg 180
Tarassaco e.s.            mg 120
Pilosella e.s.           mg 100
The verde e.s.        mg 100

Proteine ( dalla capsule vuota )   mg 100
Kcal per capsula :   1,4
Kj per capsula          5,84
   



CARNITINA
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CHE COS’E' ?
Un Aminoacido  contenuto soprattutto negli alimenti come la
carne ed i prodotti caseari. 

A COSA SERVE ?
Facilita l'ingresso degli acidi grassi a LUNGA catena all'interno dei 
mitocondri dove vengono ossidati per produrre energia.
Limita l'accumulo di acido lattico e permette un miglioramento della 
prestazione. 
Aumenta inoltre la vasodilatazione periferica migliorando
così il flusso e la distribuzione dell'ossigeno

QUANDO ?
Prima di un esercizio fisico di tipo Aerobico
dove è importante risparmiare il glicogeno ed ossidare
prevalentemente grassi (corsa, ciclismo , trhiatlon).
 

60 cps. - 42 gr. 

La carnitina è un  aminoacido  che il corpo utilizzza per convertire i grassi in energia, 
la carnitina viene spesso utilizzata come integratore alimentare, per aumentare  
'ossidazione delle riserve adipose a scopo energetico o dimagrante. Favorisce 
l'ossidazione dei lipidi rispetto a quella dei carboidrati durante il recupero dopo 
intensi esercizi,  All'interno del nostro corpo la carnitina si trova concentrata 
soprattutto a livello muscolare (circa il 95%) , La carnitina esiste in diverse forme tra le 
quali quella biologicamente attiva e generalmente utilizzata come integratore 
alimentare è la L-carnitina.

Ace�lcarni�na        700 mg

Vitamina B2             0,7 mg                            50% RDA

Vitamina B6             0,7 mg                         50% RDA

Vitamina B1                0,55 mg 50% RDA

Zinco                             3 mg 30% vRDA

Valori nutrizionali per 1 cps

Ingredienti:  Acetilcarnitina, Cellulosa microcristallina,  Antiagglomerante:   
Magnesio Stearato, Calcio pantotenato ( Vit B5 ), Zinco Ossido, Piridossina    
(Vitamina B6 ), Riboflavina ( Vitamina B2 ), Tiammina Cloridrato ( Vitamina B1).
Ingredienti della capsula : Gelatina animale.   
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