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SUPER DEXTRIN
®

INTEGRATORE ALIMENTARE ENERGETICO A BASE DI CARBOIDRATI 
DI NUOVA GENERAZIONE A CESSIONE ENERGETICA DIFFERENZIATA

A CHI SI RIVOLGE
- A chi ha bisogno di energia 
 durante l’attività
-  A chi necessita di apportare carboidrati 
 prima della gara 
-  A chi cerca un energetico di lunga durata 
 per prestazioni elevate
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Avvertenze: non superare la dose giornaliera consi-
gliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni d’età. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e 
di un sano stile di vita.

QUANDO USARE SUPER DEXTRIN
®

CONFEZIONI: 
BARATTOLO DA 700 g (con dosatore interno e sigillo di garanzia)
BOX DA 15 BUSTE DA 50 g

LA NUOVA FRONTIERA PER L’INTEGRAZIONE ENERGETICA SVILUPPATA 
DALLA RICERCA ETHICSPORT

SUPER DEXTRIN® è un integratore alimentare energetico di nuova generazione. La spe-
ciale formula sfrutta la sinergia tra Cluster Dextrin® (HBCD = destrine cicliche altamente 
ramificate), Palatinose™ (Isomaltulosio) e maltodestrine a diversa destrosio equivalenza 
(DE6 e DE18). La presenza sinergica delle HBCD unite alle DE6 consente una bassa pres-
sione osmotica(1) della miscela, che permette un rapido ed efficace svuotamento gastrico. 
La diversa struttura molecolare dei carboidrati contenuti favorisce una cessione dell’e-
nergia differenziata, consentendo una migliore distribuzione delle scorte energetiche. La 
formulazione di SUPER DEXTRIN® è brevettata, grazie alle caratteristiche particolarmen-
te innovative. SUPER DEXTRIN® è senza caffeina, non contiene glutine ed è doping free 
tested*.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Sciogliere 50 g di prodotto (3 misurini rasi) in circa 500 ml di acqua, da assumere durante 
l’attività fisica. In caso di attività particolarmente intense, con difficoltà di rifornimento 
durante, il prodotto può essere utilizzato anche prima dell’attività fisica. È preferibile non 
superare la dose massima di 150 g al giorno di polvere, pari a 3 borracce da 500 ml di 
soluzione.

INGREDIENTI
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin®), Maltodestrina da mais DE18, 
Isomaltulosio° (Palatinose™), Maltodestrina da mais DE6 (Glucidex®), Aroma, Acidifican-
te: acido citrico. °L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio.

SUPER DEXTRIN® è un integratore alimentare energetico a base di carboidrati evoluti. 
Il prodotto si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività fisica intensa e/o prolungata, 
che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei 
muscoli.

INDICAZIONI

PRIMA

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DOPO

2h 2h

(1) Prodotto ipotonico – Osmolarità intorno a 120mOsm/l (50g di polvere in 500ml di acqua)
*Il prodotto è testato privo di nandrolone e testosterone con loro precursori, privo di amfetamine ed efedrine
°Ai sensi dell’allegato II Regolamento UE 1169/2011

VALORI NUTRIZIONALI

Per 100 g Per dose
(50 g)

Valore energetico 
kcal 381 190
kJ 1619 810

Analisi media
Grassi totali
di cui saturi 

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati  
di cui zuccheri 

95 g
22 g

47 g
11 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0.16 g 0.08 g
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- CARBOIDRATI SEQUENZIALI
 A LENTO RILASCIO E AD ELEVATA  
 EFFICIENZA

- BASSA PRESSIONE OSMOTICA 

- IPOTONICO

- CON DESTRINE CICLICHE 
 ALTAMENTE RAMIFICATE

GLUCIDEX® DE6
Long chain maltodextrin

GUARDA 
IL VIDEO

INTELLECTUAL PROPERTY


