
CLUSTER
DEXTRINE
HIGHLY BRANCHED 
CYCLIC DEXTRIND

900 g ℮ - 30 dosi

Integratore alimentare in polvere 
da ricostituire di destrine cicliche 
altamente ramificate
Gusto Naturale 

Integratore alimentare di carboidrati (destrine cicliche altamente ramificate) destinato ad adulti che abbiano svolto 
un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve 
di glicogeno nei muscoli scheletrici. Polvere da ricostituire. I carboidrati contribuiscono al recupero della normale 
funzione muscolare (contrazione) dopo un esercizio fisico intenso e prolungato, che comporti affaticamento musco-
lare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici (l’effetto benefico si ottiene mediante il 
consumo di carboidrati da tutte le fonti pari complessivamente a 4 g per kg di peso corporeo, con un’assunzione in 
dosi da iniziare entro le prime 4 ore successive a un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affatica-
mento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici e da concludere comunque 
entro le 6 ore successive a tale esercizio).

Ingredienti: destrine cicliche altamente ramificate  (Cluster Dextrin™).

Dose e modo d’uso: sciogliere 30 g in 250 ml di acqua ed assumere 10 minuti prima dell’allenamento.

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano. 

Cluster Dextrin® is a registered trademark of Glico Nutrition Co., Ltd.
Product made in ISO-9001 Laboratory
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serving / dose / ración / portion / dose 100 g 30 g

Energy / Energia / Energía / Brennwert / Energie 1688 kJ / 397 kcal 506 kJ / 119 kcal

Fat / Grassi / Grasas / Fett / Matières grasses 0.6 g 0,2 g

  of which saturates / di cui acidi grassi saturi / de la cuales saturadas
  davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés 0,0 g 0,0 g

Carbohydrate / Carboidrati / Carbohidratos / Kohlenhydrate / Glucides 98 g 29 g

  of which sugars / di cui zuccheri / de los cuales azúcares  / davon Zucker / dont sucres 0.0 g 0.0 g

Protein / Proteine / Proteínas / Eiweiß / Protéines 0,0 g 0,0 g

Salt / Sale / Sal / Salz / Sel 0,03 g 0,01 g


