
Triple Energy
Basica® Sports

Prima dell’allenamento:  
Ottimizza le riserve energetiche!

Durante l’allenamento:  
Mantiene i livelli di energia!

Dopo l’allenamento:  
Ricarica le batterie!

www.basica.info

Basica® Sports
Dosaggio giornaliero consigliato
2-4 dosi al giorno

Ingredienti
Maltodestrine, saccarosio, acido citrico, citrato di sodio, citrato di po-
tassio, citrato di magnesio, calcio carbonato, acido ascorbico, aroma, 
citrato di ferro, citrato di zinco, lievito arricchito di selenio, riboflavina, 
citrato di rame, cromo cloruro, molibdeno.

100 g 1 dose**   
30 g in 500 ml

Energia 1544 kJ  363 kcal 463 kJ 109 kcal
Grassi 0 g – 0 g –
di cui saturi 
acidi grassi 0 g – 0 g –
Carboidrati 82 g – 25 g –
di cui zuccheri 30 g – 9.0 g –
Proteine 0 g – 0 g –
Sale 3.1 g – 0.94 g –
Vitamina C 333 mg 416 %* 100 mg 125 %*
Vitamina B2 6.7 mg 479 %* 2.0 mg 143 %*
Sodio 1250 mg – 375 mg –
Potassio 667 mg 33 %* 200 mg 10 %*
Calcio 333 mg 42 %* 100 mg 13 %*
Magnesio 200 mg 53 %* 60 mg 16 %*
Ferro 8.3 mg 59 %* 2.5 mg 18 %*
Zinco 8.3 mg 83 %* 2.5 mg 25 %*
Rame 1.7 mg 170 %* 0.5 mg 50 %*
Molibdeno 83 µg 166 %* 25 µg 50 %*
Cromo 67 µg 168 %* 20 µg 50 %*
Selenio 50 µg 91 %* 15 µg 27 %*

Triple Energy
Basica® Sports

Con un’unica soluzione, la formulazione Basica® Sport 
permette di assimilare i nutrienti fondamentali prima, du-
rante e dopo la performance sportiva.

•  Basica® Sport ottimizza le riserve energetiche dell’or-
ganismo, aumenta la resistenza ed i livelli energetici du-
rante lo sforzo.

•  Dopo l’allenamento, Basica® Sport favorisce un rapido 
recupero grazie ai minerali alcalini contenuti che contra- 
stano l’acidosi.

Basica® Sports
•  Si scioglie velocemente 

in qualsiasi bevanda

• Fresco aroma limone

•  Permette di creare 
una soluzione ipotonica 
con carboidrati ed elettroliti 
ricca in minerali e vitamine

Prima dell’allenamento:  
Ottimizza le riserve energetiche!

Durante l’allenamento:   
Mantiene i livelli di energia!

Dopo l’allenamento:  
Ricarica le batterie!

*  %VNR = valori nutritivi di riferimento
** 240 g = 8 porzioni / 660 g = 22 porzioni

Fabbricante: Protina Pharm. GmbH
 D-85737 ISMANING

Distribuito in Italia da: Dott. C. Cagnola srl 
Viale della Tecnica, 5
36100 Vicenza

CONTATTI
ordini@sulfaro.com
Tel.: 02 93581144
http://www.sulfaro.it/basica/basica.html


