
COMPETITION ®

INGREDIENTI CONFEZIONI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Aminoacidi ramificati, L-Glutamina, Taurina, Okg e Ribosio. 
Con beta-Alanina.

Competition è un integratore alimentare di elevata qualità e potenziale energetico-
plastico, pensato per l’atleta professionista e per chiunque ricerchi la massima 
prestazione. E’particolarmente utile per sostenere un esercizio fisico prolungato, 
ritardare la fatica e  favorire i processi di recupero post-gara. Contiene carboidrati 
a diverse velocità di assorbimento che contribuiscono a sostenere il fabbisogno 
energetico nel breve, medio, lungo periodo, a mantenere le riserve di glicogeno 
dell’organismo e ribosio: uno zucchero particolare in grado di trasformarsi 
direttamente in ATP, anche in presenza di marcato affaticamento muscolare. 
Competition contiene una dose elevata di Aminoacidi ramificati, Glutamina,  
Taurina e Ornitina AKG, aminaocidi indispensabili a contrastare la fatica, espellere 
le tossine, e ristabilire un’ottimale efficienza muscolare.
La nuova formulazione contiene anche beta-Alanina, aminoacido specifico per 
contrastare l’acido lattico, e migliorare l’ossigenazione muscolare.
La Glutamina è un’eccellente risorsa per il sistema immunitario che l’eccessivo 
sforzo fisico tende ad indebolire. 
Completano la formulazione, la presenza di vitamine C ed E e sali minerali che 
rispettivamente contrastano i processi ossidativi causati dai radicali liberi e coprono 
l’aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

INDICAZIONI: Competition è indicato per sostenere e migliorare la performance 
energetica durante sforzi intensi e prolungati, che si volgono oltre 1 ora un quarto. 
E’ molto adatto nel ciclismo su strada e mountain bike, ben diluito nella maratona, 
nel cross country, nel nuoto. Suggeriamo di diluire la dose di 50 g in 1 litro d’acqua, 
da sorseggiare nel corso dell’attività.

Fruttosio, Destrosio, Maltodestrine, L-Leucina, 
L-Glutamina, D-Ribosio, Aromi, L-Isoleucina, 
L-Valina, Magnesio citrato, Ornitina 
alfachetoglutarato (OKG), Taurina, beta-
Alanina, Potassio bicarbonato, Acidificante: 
acido citrico; Agente antiagglomerante: 
biossido di silicio; Barbabietola rossa succo 
concentrato polvere (Beta vulgaris L.) radice, 
Potassio citrato, beta-Carotene, Mirtillo 
(Vaccinium myrtillus L.) bacche e.s. tit. 1% 
antocianosidi, beta-Carotene, Vitamina C 
(Acido L-Ascorbico), Edulcorante: sucralosio; 
Vitamina E (alfa-Tocoferolo acetato).

MODALITÁ D’USO

Assumere 50 g (pari a 2,5 misurini rasi 
oppure 1 busta) sciolti in almeno 500 
ml d’acqua, ideale 1 litro. da sorseggiare 
durante lo sforzo e immediatamente dopo 
lo sforzo fisico. GUSTI

Arancia rossa.

PRODOTTI CORRELATI

Competition può essere utilizzato in 
sinergia con Smarty fiale e shot, Final Race, 
Sybar Energy.

Flacone da 500 g.
Expo 20 buste da 50 g, vendibili 
singolarmente.
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 G DOSE 50 G

Energia kJ 1542 kJ 771

kcal 363 kcal 181

Grassi 0,2 g 0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g 0 g

Carboidrati 71 g 36 g

    di cui Zuccheri 50 g 25 g

Proteine 17 g 8,3 g

Sale 3,8 g 1,9 g

APPORTI MEDI 100 G DOSE 50 G % NRV*

L-Leucina 5 g 2,5 g

L-Glutamina 4 g 2, g

L-Isoleucina 2,0 g 1,25 g

L-Valina 2,5 g 1,25 g

OKG 2 g 1 g

Taurina 2 g 1 g

beta-Alanina 2 g 1 g

Magnesio 293 mg 146 mg 39

Potassio 780 mg 390 mg 19,5

Mirtillo e.s. 150 mg 75 mg

    apporto in Antocianosidi 1,5 mg 0,75 mg

Vitamina C 120 mg 60 mg 75

Vitamina E 30 mg 15 mg 125

beta-Carotene 14 mg 7 mg

   pari a Vitamina A 2400 mcg 1200 mcg 150
* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) 

per dose pari a 50 g

• ENERGIA DA CARBOIDRATI 
    E AMINOACIDI

• SPORT DI ENDURANCE

• OTTIMO PER IL RECUPERO

ENERGIA


