
LINEA PROTEINE

Sieroproteine del latte isolate idrolizzate con Nucleotidi

iPep è un integratore alimentare a base di un’innovativa fonte di sieroproteine isolate 
idrolizzate e instantaneizzate: OPTIPEP® 90 DH4, una tra le fonti proteiche più 
evolute complete e qualitative oggi disponibili sul mercato.  L’idrolisi è un processo 
di scomposizione delle proteine in strutture molecolari più semplici, i peptidi, 
composti da piccole catene di aminoacidi, altamente digeribili e biodisponibili in 
tempi molto rapidi. Per le sue caratteristiche, iPep rappresenta un prodotto ideale 
per la nutrizione dello sportivo. iPep contiene il 60-65% di aminoacidi come “di-
tri-peptidi” rapidamente assimilabili, apporta il 22% di BCAA e proteine di qualità 
superiore (valore biologico V.B.=104); Apporta inoltre un dosaggio importante di 
calcio e fosforo. Il gusto è assolutamente gradevole. 
La nuova formulazione è stata arricchita con i nucleotidi, i mattoni del dna, che 
in alcune condizioni fisiologiche, come stress intenso, infezioni, attività sportiva 
divengono nutrienti semi essenziali. I nucleotidi favoriscono infatti il mantenimento 
dell’integrità della barriera intestinale, hanno attività prebiotica, favoriscono 
l’incremento di immunoglobuline intestinali, contribuiscono a modulare il cortisolo.
Un importante recente studio scientifico conferma il sensibile aumento della 
secrezione di insulina indotta dopo assunzione di Optipep®, il che conferma 
l’utilità della sua azione nel post workout.

INDICAZIONI: iPep è ideale pertanto nel post allenamento, per accelerare i 
processi di recupero e riparazione muscolare, per promuovere la sintesi di proteine 
e la crescita; per la sua digeribilità può essere utilizzato come supporto nei soggetti 
anziani malnutriti e che faticano a digerire e assimilare i cibi.

• 100% SIEROPROTEINE
   IDROLIZZATE OPTIPEP®
   90   DH4.  V.B.=104

• CON NUCLEOTIDI, ENZIMI,
   GLUTAMINA E TAURINA

• 60% DI-TRIPEPTIDI

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Proteine del siero del latte isolate 
idrolizzate Optipep® 90 DH4 (contengono 
emulsionante: Lecitina di soia), Cacao 
in polvere*, Taurina, Aromi, Addensante: 
gomma di xanthan; Nucleotidi, 
Edulcorante: sucralosio, Enzymix® (Enzimi 
da Maltodestrine fermentate da Aspergillus 
oryzae), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), 
Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 
(Tiamina cloridrato).
* solo nei gusti cacao e Wafer-Nocciola

Assumere 20 g al giorno (pari a 2 
misurini) sciolti in 300 ml di acqua o 
altro liquido. Per favorire il recupero negli 
sportivi, assumere 30 g di prodotto, 20 
minuti dopo l’esercizio, possibilmente 
associandoli a carboidrati semplici e 
assimilabili come Malto+ e Glicogen.

Flacone da 750 g. 

PRODOTTI CORRELATI

iPep può essere favorevolmente associato a 
integratori come Synthesy e Ketoram, dopo 
l’esercizio per favorire il recupero.

GUSTI

Cacao, Cocco-Vaniglia, Vaniglia, 
Wafer-Nocciola.
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iPEP

PROFILO SALI MINERALI
VALORE MEDIO PER 100 G DI PROTEINE

Calcio 500 mg

Potassio 500 mg

Fosforo 200 mg

Sodio 170 mg

Magnesio 60 mg

Cloro 40 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 G

CACAO COCCO
VANIGLIA

VANIGLIA WAFER
NOCCIOLA

% NRV*

Energia kJ 1668 kJ 1616 kJ 1616 kJ 1640

kcal 394 kcal 381 kcal 381 kcal 387

Grassi 3,2 g 1,2 g 1,2 g 2,6 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 1,7 g 0,5 g 0,5 g 1,1 g

Carboidrati 1,8 g 0,5 g 0,5 g 1,1 g

   di cui Zuccheri 0,4 g 0,5 g 0,5 g 0,4 g

Fibre 3,0 g 0 g 0 g 1,5 g

Proteine s/s 88 g 92 g 92 g 90 g

Sale 0,50 g 0,40 g 0,40 g 0,40 g

Vitamina B6 3,5 mg 3,5 mg 3,5 mg 3,5 mg 50

Vitamina B2 2,1 mg 2,1 mg 2,1 mg 2,1 mg 30

Vitamina B1 1,7 mg 1,7 mg 1,7 mg 1,7 mg 30

Taurina 2500 mg 2500 mg 2500 mg 2500 mg

Nucleotidi 250 mg 250 mg 250 mg 250 mg

Enzymix® 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) per dose pari a 20 g

STRUTTURA


