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Pro Nutrition® nasce a fine anni novanta per volontà di due soci farmacisti appassionati di sport, alimentazione 
ed integrazione. Il loro obiettivo è sempre stato quello di proporre alle persone sportive e non una linea di integratori 
e functional food per lo sport, il tempo libero ed il benessere dell’organismo da potere utilizzare in tutta sicurezza 
utilizzando le migliori materie prime a brand presenti sul mercato italiano ed internazionale.
Dopo 20 anni di attività la nostra mission rimane e continua a guidarci e ad alimentare lo spirito e la passione 
che mettiamo nel nostro lavoro per fornire prodotti efficaci e determinanti per la forma fisica ed ottimizzare gli 
allenamenti ed il raggiungimento degli obiettivi. La creazione e sviluppo  dei nostri prodotti nasce non solo in 
laboratorio ma dal confronto continuo con medici sportivi, preparatori ed atleti di tantissime discipline che da anni 
collaborano ed utilizzano i nostri prodotti.

Per gestire i quasi 100 prodotti a listino ed agevolare il consumatore ad individuare quello più idoneo abbiamo 
diviso il catalogo in 8 linee ognuna caratterizzata da un colore. Nel 2019 vedranno la luce le nuovissime linee 
endurance e food che ci permetteranno di completare la già vasta gamma di referenze del catalogo.

La nostra sede commerciale e fiscale è situata in La Spezia mentre il nostro deposito di logistica è situato in 
provincia di Lodi. Il deposito di logistica è una realtà ben inserita in un contesto di esperti del settore attenti e 
qualificati che conoscono le problematiche di stoccaggio, movimentazione e trasporto delle merci. Un sistema 
informatico sviluppato, personalizzato ed all’avanguardia permette di interfacciarsi con il nostro sistema gestionale 
per ottenere in tempo reale informazioni indispensabili per non generare nessun tipo di errore.

Il nostro staff è in continua crescita e la nostra rete di agenti e collaboratori copre quasi tutte le regioni di Italia ed 
abbiamo iniziato alcune collaborazioni con importatori esteri.

Per garantire la massima sicurezza e qualità al consumatore i nostri integratori sono totalmente prodotti in UE 
(Italia e Spagna) in laboratori autorizzati dal Ministero e sono notificati presso il Ministero della Salute Italiano.
 

your wellness is our strenght



STAY STRONG  STAY HEALTHY

MUSCLE POWER
Integratori proteici. Le  proteine non 
sono tutte uguali:  premia la qualità

PROTEIN 
LINE

BODY MASS

                        COSTRUZIONE  RECUPERO   CRESCITA   MASSA MUSCOLARE

RED 
LINE

ENZYMATIC WHEY PROTEIN ·  ISOLATED 100% WHEY PROTEIN · ADVANCED MEGA MASS 
HYDROLYZED  ISO WHEY · HYDROLYZED OAT MASS · MICELLAR CASEIN PROTEIN 

BLEND PROTEIN · ULTRA SOY PROTEIN · ISO VEGAN SPORT PROTEIN
 MUSCLE GROWTH PROTEIN · 4 PROTEIN FORMULA · ISOVEGAN PROTEIN

STAY DYNAMIC  STAY HEALTHY HIGH POWER

MUSCLE 
LINE

 ENERGIA  ANTICATABOLICO  RECUPERO  PRODUZIONE  NO

GROWTH AND 
RECOVERY 
Integratori  di aminoacidi 

insostituibili per lo sportivo

BLUE 
LINE

PRO RAM SPORT· BCAA SPORT 8-1-1 · BCAA SPORT 4:1:1 KYOWA®

GLUT POWER compresse · GLUTAMMINA PEPTIDE polvere e compresse
BCAA 10/1/1 KYOWA® · GLUTAMINE SPORT RECOVERY KYOWA®

ARGI POWER 100% KYOWA® · CREATINA TRANSPORT CREATINA MONOIDRATO 
AMINOPOOL ESSENTIAL FORMULA polvere e compresse· MENTAL PUMP 

HYDRO DEXTRIN · AKG-RAM · G-RAM · K-RAM · ARGININA PIROGLUTAMMATO  

STAY READY  STAY HEALTHY HIGH ENERGYHIGH ENERGY

SPECIAL
LINE

PRE WORKOUT  RECUPERO  TONICI  ANTICATABOLICI

PRE

HIGH ENERGYHIGH ENERGY

HIGH
PERFORMANCE 

Integratori specifici per alte prestaszioini

YELLOW 
LINE

PRE STORM   · ZMA NIGHT·  MAG COMPLEX · TRIBUMAX
CROMO PICOLINATO · ACETIL-L CARNITINA 1000· A-AKG 2000 · L-LEUCINA 

TOTAL ENERGY· CITRULLINA MALATO · MEGA TAURINA · BETA ALANINA
KREALKALIN®· DETOX FORMULA · PS 200 · TESTO ANABOL 

  NITRORUSH  · FAST RECOVERY · BASIC FORMULA

STAY TONIC  STAY HEALTHY THERMOGENIC POWER THERMOGENIC POWER 

ULTRALEAN
LINE

SUPER THERMO FORCE · THERMO CONTROL zero caffeina · DRENFIT COMPLEX
THERMODREN · THERMO FIT 2

CON E SENZA CAFFEINA 
ENERGETICI  TERMOGENICI   FORMA FISICA

FAT ATTACK
 Integratori specifici per il controllo 
dell’appetito ed il controllo del peso

LIME GREEN 
LINE

STAY FIT  STAY HEALTHY WELLNESS

GREEN
LINE

GLUCO ART · LIPOIC B · PURE OMEGA 3 · CLA 1000
B-ENERGY · VITAMINA C 1000 · VITAMINA D3 

VIT PLUS WELL FIT · CURCUMAX · ZENZERO · MAXIVIT SPORT

 MICRONUTRIENTI   
OMEGA 3     BENESSERE    WELLFIT FORMULA

HEALTH AND 
FITNESS

 Integratori di vitamine, minerali, 
acidi grassi e antiossidanti

GREEN 
LINE

STAY SATISFIED  STAY HEALTHY ENERGY BAR

SPORT BAR
LINE

50% PROTEINE    ZERO ZUCCHERI    LOW SUGAR   PRE WORKOUT

PRE

PROTEIN 
SPORT BAR

Linea completa di snack low carb
 iperproteici, a zona ed energetici  

ICE BLIUE  
LINE

HYDROLYZED BAR 50%  35g · HYDROLYZED BAR 50%  55 g ·  NOX CARBO DELICE 
STIMUL RED ·  VEGAN BAR · PROTEICA 33%  · PROTEICA 45%  · IN ZONE

IN TANTI FAVOLOSI GUSTI

SPORT BAR
 PRE WORKOUT

ENERGY BAR

RED LINE: in this category there are fast, slow, and blend proteins for an ideal athletic 
lifestyle. To satisfy every kind of need and taste we have produced both milk  and ve-
getal proteins also for vegetarian and vegan customers. Our products have no added 
sugar, a high protein percentage and low level of sugar and fats.

YELLOW LINE: specifi c line of products with herbal ingredients, amino acids, vitamins 
and minerals to give energy, power and metabolic support to the athlete.

GREEN LINE: In this section there are antioxidants, energizers to get under control wei-
ght, cholesterol and triglyceride keeping a normal high pressure and the heart status. 
Thanks to mineral vitamins and fat acids our products are useful for wellness and well 
being not only of athletes.

ICE BLUE LINE: : complete gamma of protein bars, low sugar, sugar free, high in 
protein and pre workout only for athletes and not. Bars are a perfect snack  for a daily 
routine.

BLUE LINE: This line is focused on the amino acids. Here there are single or 
mixed amino acids to give the best performance pre, during and post workout. 
Pronutrition uses in many cases own-brand Kyowa quality® which guarantees 
a really high quality.

BLUE LINE: This line is focused on the amino acids. Here there are single or mixed amino 
acids to give the best performance pre, during and post workout. Pronutrition uses in 
many cases own-brand Kyowa quality® which guarantees a really high quality.

ENDURANCE LINE: this line is complete and adapted to every sports of resistance and 
endurance to support the athlete also during the strongest workout.

FOOD LINE: complete gamma of functional low sugar and high in protein food. You can 
fi nd oat powder, oat fl akes, cookies, peanut butter, nut zero, pistachio zero, pancake and 
high protein peanut butter.



MUSCLE POWER
PROTEINE IN POLVERE

RED 
LINE

POWER
& HEALTH

BRAND 
NEW LINES

Blend Protein 
Sugar Free 908g € 54,50

Enzymatic 
Whey Protein

908g € 44,90

2000g € 85,90

Hydrolyzed 
iso whey  NEW 750g € 54,90

Hydrolyzed oat 
mass NEW 1000g € 48,50

Prodotto per sportivi a base di proteine del siero del latte (Volac, Carberry, Muller) con probio-
tici, papaina, bromelina, vitamine e minerali. Gusti: Doppio cacao, Doppio biscotto, Vaniglia, 
Neutro, Cioc bianco banana, Yogurt fragola banana

70% proteine isolate  idrolizzate 90% AKP AMERICA (CFM)  e 30%  WPI VOLACTIVE ultra whey 
90 instant VOLAC. Elevato apporto di BCAA, bassi contenuti di grassi e lattosio. 
Gusti: Cacao, Biscotto, Crema pasticcera, Ciocco nocciola

Gainer a base di proteine idrolizzate Optipep® (90 ist. DH4 VB 104 prodotte da Carbery)  e 
carboidrati da avena istantanea certifi cata  IFS, vitamine, minerali e EAA che aumentano il 
valore biologico del prodotto. Gusti: Cacao

Prodotto per sportivi a base di isolated whey protein Volac (40%) e calcio caseinato DMV (60%) 
con Vit B. Sugar and lactose free. Gusti: Cacao, Fiordilatte

Prodotto per sportivi a base di proteine del siero del latte (Volac, Carberry, Muller) con probioti-
ci, papaina, bromelina, vitamine e minerali. Gusti: Doppio cacao, Vaniglia

RED LINE PROTEIN 
BLUE LINE MUSCLE

YELLOW LINE SPECIAL
LIME GREEN LINE ULTRALEAN 

GREEN LINE FITNESS
ORANGE LINE ENDURANCE 
ICE BLUE LINE SPORT BARS 

FOOD LINE NATURAL FOOD



Isolated 100% 
whey protein 

NEW
908g € 52,90

Isovegan 908g € 36,90

Isovegan sport 
protein NEW 908g € 39,80

Micellar Casein 908g € 45,90

Muscle Growth 1500g € 48,50

Ultrasoy Protein 908g € 32,90

Advanced 
mega Mass 1500g € 38,90

Protein 
Formula Busta 500g € 23,90

Sport whey 
protein 908g € 37,00

MUSCLE POWER
PROTEINE IN POLVERE

RED 
LINE

Blend proteico  prodotto dietetico per sportivi a base di proteine del latte ottenuto miscelando 4 
diverse fonti proteiche del latte a differente rilascio di aminoacidi .
Gusti: Doppio cacao, Cioccolato bianco cocco, Vaniglia

Proteine concentrata del siero del latte WPC, Vit del gruppo B e Aminsup (miscela di arginina, 
taurina e creatina). Sugar free

Proteina a lento rilascio a base di caseine micellari e vitamine del gruppo B.
Gusti: Cacao

Prodotto per sportivi a base di proteine isolate della soia. Ottimo per una dieta vegan e green 
Gusti: Cacao, Nocciola

Gainer per l’aumento di massa e recupero a  base di proteine (25%), maltodestrine, aminoacidi 
Vitamine del gruppo B.
Gusti: Cacao

Gainer per l’aumento di massa e recupero a  base di proteine (50%), maltodestrine, 6 aminoa-
cidi , vitamine del gruppo B. low sugar.
Gusti: Cacao, Vaniglia, Frutti di bosco

Prodotto per sportivi a base di proteine isolate del latte Volac, glutammina e taurina Kyowa 
Quality®. Gusti: Cacao, Biscotto, Crema pasticcera, Cioccolato bianco, Wafer nocciola

Proteina vegetale da varie fonti: soia,pisello,riso con Oxxynea e vitamine.Ottimo per una dieta 
vegan e green. 
Gusti: Cacao cocco, Ciocco nocciola

Proteina vegetale con proteine della canapa,pisello e riso . Fortifi cate con BCAA 4/1/1 e 
Arginina Kyowa Quality® ed enzimi digestivi. Gusti: Ciocco nocciola, Cocco

Gusti: Biscotto, Cioccob cocco vaniglia, Doppio cioccolato, crema pasticcera, Gianduia, 
Cioccob frutti rossi



Pro RAM Sport 100 cpr € 21,00

Pro RAM Sport 200 cpr € 39,00

Pro RAM Sport 400 cpr € 65,00

BCAA Sport 4:1:1 100 cpr € 24,90

BCAA Sport 4:1:1 150 cpr

€ 35,90

BCAA Sport 4:1:1 200 cpr

€ 44,90

BCAA Sport 8:1:1 150g

€ 19,40

BCAA Sport 8:1:1 350g

€ 38,50

BCAA Sport 
10:1:1 100cpr

€ 26,00

BCAA Sport 
10:1:1  200cpr

€ 46,00

PRE Storm 300 g

€ 34,90

Beta Alanina 
1000 mg 120 cpr

€ 33,00

Mega Taurina 120 cps

€ 22,00

Pre/intra/post workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  2.1.1 di origine vege-
tale  con Vit B6

Pre/intra/post/workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  2.1.1 di origine vegeta-
le  con Vit B6

1 g di BCAA per compressa con vit B6

Pre/intra post workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  4.1.1 di origine vege-
tale  Kyowa Quality® con l’aggiunta di vitamine C e B

Pre/intra/post workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  4.1.1 di origine vege-
tale  Kyowa Quality® con l’aggiunta di vitamine C e B

Pre/intra/post workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  4.1.1 di origine vege-
tale  Kyowa Quality® con l’aggiunta di vitamine C e B 

Pre/intra/post workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  8.1.1 di origine vege-
tale in polvere  con Vit  B1 e B6

Pre/intra/post workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  8.1.1 di origine vegeta-
le in polvere  con Vit  B1 e B6

Pre/intra/ post workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  10.1.1 di origine 
vegetale  Kyowa Quality® con Vit C, B1 e B6

Pre/intra/ post workout contrasta stanchezza favorisce il recupero. BCAA  10.1.1 di origine 
vegetale  Kyowa Quality® con Vit C, B1 e B6

Speciale CROSSFIT pre W.O.D. Pre / intra workout a base  di Arginina AKG, beta alanina, 
caffeina, creatina, taurina, vitamina C e vitamine del gruppo B. 

Promuove la formazione di carnosina, contrasta la formazione dell’acido lattico. Integratore  a 
base di beta alanina con istidina

Pre intra workout, metabolismo energetico.Integratore a base di Taurina in cps da 1000 mg



L-Leucina       120cpr € 21,90

Aminopool 
Essential 200g € 36,90

Aminopool 
Essential   150cpr € 36,90

Arginina  
Piroglutammato 70 cpr € 27,90

Arginina Power 
100%   

aromatizzato
200 g € 29,90

A-AKG 2000          90 cpr € 23,90

Citrullina Malato   90 cpr € 25,90

L glutamine 
sport recovery 250 g € 29,90

L glutamine 
sport recovery 500g € 46,90

Glut power cpr 
NEW 200 cpr € 32,40

Glutammina  
Peptide zero 

carbo NEW
300 g € 39,90

Glutammina  
Peptide NEW 200 cpr € 38,90

Tribumax 90 cps € 33,00

Pre/post workout anticatabolicoe recupero. Integratore a base di l-leucina di origine vegetale 
con Vit B6

Riduzione stanchezza e bilancio azotato positivo. AAE in in forma libera con L-Glutamina 
Kyowa Quality® di origine vegetale, Ornitina e Vit B6

Riduzione stanchezza e bilancio azotato positivo. AAE in in forma libera con L-Glutamina 
Kyowa Quality® di origine vegetale, Ornitina e Vit B6

Recupero, contrasta la stanchezza Integratore a base di arginina piroglutammato e lisina nel 
rapporto ottimale 2 a 1

Recupero, contrasta la stanchezza. Integratore  a base di arginina Kyowa Quality® quality  di 
origine vegetale

Pre workout energetico a base di arginina AKG in compresse da 1000 mg

Preworkout energetico a  base di citrullina malato in cpr da 1000 mg

Recupero,  contrasta catabolismo e stanchezza. Integratore a base di glutammina Kyowa Quali-
ty® Quality di origine vegetale

Recupero,  contrasta catabolismo e stanchezza. Integratore a base di glutammina Kyowa Quali-
ty® Quality di origine vegetale

Recupero,  contrasta catabolismo e stanchezza. Integratore a base di glutammina di origine 
vegetale

Recupero,  contrasta catabolismo e stanchezza. Integratore a base di glutammina peptide in 
polvere. Zero zuccheri

Recupero,  contrasta catabolismo e stanchezza. Integratore a base di glutammina peptide in 
compresse

Tonico maschile, antiastenico e sostegno metabolico. Integratore a base di Tribulus terrestris 
tit 90%, arginina, fieno greco e maca.



Nitro Rush 
thermo pump 450g Pre workout/termogenico/energetico contrasta acido lattico. A base di aminoacidi, carboidrati e 

vitamine con estratti vegetali e sistema tampone naturale € 39,00

MENTAL PUMP 
NEW 140 cpr € 36,90

Hydro dextrin 
NEW 350g € 45,90

Fast recovery 375g € 38,00

Creatina 
Monoidrato 200g € 19,70

Creatina 
Monoidrato 400g € 29,90

Creatina 
Transport +B6 200 cpr € 28,90

Pre workout ad alto potenziale muscolare e focus mentale. A base di aminoacidi Kyowa Quali-
ty®, rodiola, betaina e niacina. Senza caffeina

Pre/intra  workout ad alto potenziale muscolare e focus mentale.  Ciclodestrine (Cluster Dextrin), 
proteine idrolizzate Optipep ed aminoacidi Kyowa Quality®, Citrullina, betaina, rodiola. Senza 
caffeina

Speciale CROSSFIT post W.O.D. Recovery post allenamento. Contiene carboidrati, aminoacidi, 
vitamine e minerali in polvere, con sitema tampone naturale.

Incrementa le prestazioni fi siche in caso di attività di elevata intensità, energetico formazione 
ATP.Creatina micronizzatain polvere 100% Creapure by Degussa.

Incrementa le prestazioni fi siche in caso di attività di elevata intensità, energetico formazione 
ATP.C reatina micronizzta  in polvere 100% Creapure by Degussa.

Incrementa le prestazioni fi siche in caso di attività di elevata intensità, energetico formazione 
ATP. Integratore alimentare a base di creatina con destrosio e Vit B6

Kre-Alkalyn 120 cps € 34,00

Total energy 60 cpr € 16,00

Acetil L-Carnitina 
1000 60 cps € 27,00

Basic formula 100cpr € 20,90

Incrementa le prestazioni fi siche in caso di attività di elevata intensità, energetico formazione 
ATP. Contiene  Kre-allkalyn original formula USA

Tonico energetico contrasta la stanchezza. Mix di vitamine, taurina, arginina, caffeina ed 
estratti vegetali

Favorisce il catabolismo dei grassi e la produzion edi energia. A base di acetil carnitina 1000 
mg per capsula

Mag Complex 90cps € 18,90

Cromo Picolinato 100cps € 15,90

Contrasta la stanchezza sia mentale che muscolare. A base di due sali  magnesio, 120% VNR

Interviene positivamente sul metabolismo dei carboidrati e grassi. Integratore a 
base di cromo picolinato

Favorisce l’equilibrio acido/base, energetico antiossidante. Miscela di Sali minerali, vitami-
ne, calcio corallo, cq10 e bicarbonati



THERMOGENIC POWER 
STAY TONIC STAY HEALTHY

Super Thermo 
Force 90 cps € 29,90

Thermocontrol 80 cpr € 35,90

Thermofi t 2 90 cps € 32,90

Thermodren 80 cps € 33,00

Drenfi t Complex 90 cps € 29,90

Advanced 
Thermofi t 500 ml € 23,50

Total Depurtox 
Complex 500 ml € 23,50

Advanced Drenfi t 
Complex 500 ml € 23,50

Coadiuvante nel controllo del peso corporeo e riduzione della stanchezza. Contiene estratti 
vegetali, vitamine e caffeina

Coadiuvante nel controllo del peso e della fame nervosa. Termogenico senza caffeina con estratti 
vegetali, cromo. Mg e Vit B6

Coadiuvante nel controllo del peso corporeo nelle diete ipocaloriche. Contiene estratti vegetali, 
vitamine  e caffeina.

Termogenico drenante coadiuvante nelle diete ipocaloriche e riduzione dei liquidi in eccesso. 
Estratti vegetali senza caffeina

Drenaggio dei liquidi in eccesso, antiossidante. Integratore a base di estratti vegetali

Effetto positivo sul metabolismo dei lipidi e l’equilibrio del peso corporeo. Prodotto a base di prin-
cipi attivi vegetali. Gusto: ribes

Effetto benefi co di depurazione dell’organismo. Prodotto a base di principi attivi vegetali. 
Gusto: vegetale/liquirizia

Coadiuvante per la riduzione dei liquidi in eccesso. Prodotto  a base di principi attivi vegetali.
Gusto: pesca

Recupero fi sico e mentale , contrasta produzione cortisolo. Fosfatidilserina estratta da girasole tit 
50%. Non contiene soia

Detox Formula 60 cpr € 29,50

Ps 200 
fosfatidilserina 

NEW
60cpr € 39,00

  Lipoic 800 
Cannella 400 

Cromo 200
60cpr € 29,90

Testo anabol 
NEW 90cpr € 39,00

Zma night 90 cps € 29,90

ATP PRO 20 bust € 17,00

Depurativo, disintossicante ed antiossidante. Contiene estratti vegetali. NAC, glutatione e Q 10

Recupero notturno, miglioramento del sonno e benessere. Prodotto a base di magnesio, 
zinco, melatonina e triptofano con vitamina B6

Antiossidante, controllo livello zuccheri nel sangue, coadiuvante diete ipocaloriche. A base 
di acido alfa lipoico (ALA), cromo e cannella 

Tonico maschile, antiastenico e sostegno metabolico. Estratti vegetali, Acido D-Aspartico (DAA), 
zinco e Vit B6

100% micronizzata

Peso netto: 7gGusto Limone

Ingredienti: Creatina monoidrato, aicidificante: 
acido citrico, stabilizzante:carbonato di calcio, 
carbonato di magnesio, potassio citrato, taurina, 
edulcorante: aspartame, aroma naturale, colorante 
(E-102).
Avvertenze: Non utlizzare in gravidanza e nei bambini 
o comunque per periodi prolungati senza sentire il 
parere di un medico. il prodotto non deve intendersi 
sostitutivo di una dieta varia e va assunto nell'ambito di 
in uno stile di vita sano ed equilibrato, seguendo un 
programma di attività fisica. Contiene un fonte di 
Fenilalanina. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. E-102: può causare 
effetti negativi sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Valori medi
Creatina
Taurina
Potassio
Magnesio

Porzione 7 grammi (1 bustina)
Informazioni Nutrizionali

Per porzione/7 g
3000 mg
100 mg
50 mg
50 mg

Modalità d’uso: Si consiglia di assumere il 
contenuto di una bustina da 7 grammi, 
sciolti in acqua, una volta al giorno.

Integratore alimentare di creatina, taurina, potassio e magnesio in bustine effervescenti.La creatina è 
un derivato degli aminoacidi naturalmente prodotto dall’organismo e contenuto in vari alimenti. 
Trasformata nella sua forma fosforilata è coinvolta nel mantenimento delle riserve energetiche cellulari. 
La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve 
durata. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

Da consumarsi preferibilmente entro:  Lotto n.:  Peso netto: 7 grammi

Prodotto e confezionato in EU
Distribuito da Pharmateam srl - Viale Italia, 94 -  La Spezia (SP)  - IT -Tel. +39  0187 738041

La creatina incrementa le prestazioni fisiche
in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata

Energetico pre/intra/post workout. Incrementa le prestazioni fi siche in caso di attività di 
elevata intensità, energetico formazione ATP
Integratore effervescente a base di creatina (Creapure), taurina, magnesio e potassio



Work Out 645g € 46,90

Dextro Pure 
100% 
NEW

908g € 11,90

Malto Pure 100% 
NEW 908g € 14,80

Vitargo 
NEW 908g € 37,90

Carbo Endurance 520 g € 19,00

Recharge
NEW 908gr € 38,90

Energetico pre/intra/post workout a base di destrosio

Energetico pre/intra/post workout a base di maltodestrine DE 19

Energetico pre/intra/post workout a base di Vitargo (carboidrato ad alto peso molecolare ottenuto 
da orzo)

Energetico, anticatabolico e recupero muscolare. Integratore a base di maltodestrine, PALATI-
NOSE™, sali e sistema tampone naturale

Recupero intra/post workout. Integratore contenente diversi tipi di carboidrati, 11 aminoacidi ed 
un mix completo di vitamine e minerali. Krealkalyn e Vitargo

energetico pre/intra/post workout a base di ciclodestrine altamente ramifi cate (cluster dextrin)

Stimulred gel
express formula 24pz € 2,50

Fuel gel
Long Energy 24pz € 1,60

H gel 18pz € 2,00

MAGNESIUM 
SPORT 24pz € 1,50

Stimulred shot  
5 hours non stop 

energy
20pz € 3,10

Energia pre/intra workout funzione muscolare reidratazione gel di carboidrati complessi ad alto
peso molecolare (isomaltulosio Palatinose) magnesio, arginina e sodio. Gusto: Limone. 

Energia pre/intra workout, idratazione avanzata Gel acquoso di carboidrati a pronto utilizzo con  
arginina , bcaa, sodio potassio e vitamine 
La versione con guaranà apporta 50 mg di caffeina che favorisce una ulteriore azione energetica e 
focus mentale. Gusti: Limone, Cola

Favorisce la contrazione muscolare e  contrasta la comparsa  di crampi. Gel di carboidrati a  
basso indice glicemico che apporta una elevata quantità di magnesio citrato e vitamina B6.
Gusto: pesca/arancia

Energia e focus mentale pre /intra workout  gel di carboidrati a catena lunga e corta con argini-
na, taurina, caffeina guarana ginseng e vitamine.
Gusti: fragola

Pre/intra workout ad alta intensità e durata. Miscela di arginina, taurina ed estratti di ginseng e 
guaranà, magnesio, colina e glucuronolattone. Gusto: mango 

20pz € 2,20

20pz € 2,20

Energika power BAR

Natural Energy BAR 

Barretta energetica con cereali, riso, nocciole, mandorle, arachidi e semi di cacao. Ricca in  
magnesio e fosforo utile per garantire il buon funzionamento a livello muscolare.
Gusti: arachidi/mandorla, nocciola/cioccolato

Barretta energetica con arancia, pesca, frutti di bosco e  ananas.   Contiene vitamina C naturale 
da acerola. Gusto: multifrutta



Gluco Art 90 cpr € 34,00

B-Energy 60cpr € 17,90

Lipoic B 90 cpr € 30,00

Antiinfi ammatorio naturale, benessere articolazioni. Integratore di glucosamina, 
condroitina, MSM, boswellia, rame e artiglio del diavolo

Metabolismo energetico e riduzione della stanchezza. Vitamine del gruppo B e acido folico

Antiossidante, energetico, benessere. A base di acido lipoico (ALA) e Vit del gruppo B

Vit C 1000 60 cpr € 16,90

Vit Plus Wellfi t 60 cpr € 19,90

VITAMINA D3 90 cps € 15,90

Maxi vit sport 60cps € 20,90

CURCUMAX 50 cps € 22,90

ZENZERO 50 cps € 17,90

Antiossidante, energetico, sistema immunitario .Vitamina C da 1000 mg per compressa

Energetico antiossidante. Multivitaminico e minerale con luteina e bacche di 
acai

Favorisce il sistema immunitario, la funzione muscolare e la fi ssazione del calcio 
nelle ossa  Integratore a base di vitamina D3

Energetico antiossidante. Multivitaminico e minerale con glutatione, Q10, resvera-
trolo e luteina

Antiossidante, corretti livelli di zucchero nel sangue e funzione digestiva e antiin-
fi ammatoria . A  base di estratti vegetali altamente titolati

Tonico, digestivo antiinfi ammatorio. Integratore a base di zenzero

CLA 80
softgel € 30,50

Pure Omega 3 80
softgel € 29,00

Coadiuvante nell’ambito di diete ipocaloriche per la riduzione del peso corporeo.
Acido linoleico coniugato tit 80%.

Antiossidante, controllo livelli colesterolo, trigliceridi e funzione cardiaca. A base di 
acidi grassi omega 3  36% EPA e 24% DHA con vitamina E. Friend of the sea



24 pz € 2,20

24 pz € 2,20

24 pz € 3,20

30pz € 2,15

24 pz € 2,60

24pz € 2,60

24 pz € 2,50

Barretta energetica, contrasta la stanchezza. Ottimo preworkout con caffeina, taurina, argini-
na, ginseng e guaranà

50%  proteine isolate idrolizzate optipep ist DH4 con glutammina vegetale Kyowa Quality®

zero zuccheri. Senza collagene, dolcifi canti ed olio di palma. Ottimo snack 27,5 g proteine

Barretta proteica ricoperta con cioccolato al latte e arricchita con vitamine e minerali. Ottimo 
snack 15 g proteine

50%  proteine isolate idrolizzate optipep ist DH4 con glutammina vegetale Kyowa Quality®

zero zuccheri. Senza collagene, dolcifi canti ed olio di palma. Ottimo snack 17,5 g proteine

Barretta proteica low sugar a base di proteine 30%, carboidrati, grassi e vitamine. Ottimo 
snack 15 g proteine. Gusti: Pistacchio, Cacao Crispies, Nocciola, Cocco, Ciocco arancio, 
Banana

Barretta proteica low sugar a base di proteine 30%, carboidrati, grassi e vitamine. Ottimo 
snack 15 g proteine. Gusti: Arachidi, Cocco, Nocciola, Cacao

Stimul Red

Proteica 33%

Hydrolyzed bar 50% 55g  
Zero zuccheri 

100% idrolizzate Optipep

Hydrolyzed bar 50% 35g  
Zero zuccheri 

100% idrolizzate Optipep

DELICE nox carbo
Ricoperte

DELICE nox carbo
Non ricoperte

Barretta vegana proteica con proteine isolate del pisello,patata e soia. Ottimo snack 
proteico green
Gusti: Cacao, Nocciola

VEGAN BAR



NATURAL FOOD FOR
AN HEALTHY LIFE

Muesli choco 
fl akes 35% 400g € 14,90

Cookies Formula   500g € 15,90

Burro arachidi 
Smootie 400g € 6,90

Burro arachidi 
aromatizzato 400g € 15,90

Burro arachidi 
50% protein 400g € 18,00

OatFlakes fi occhi 
d'avena   baby 

aromatizzato
500g € 8,90

Nut zero crema  
proteica alla 

nocciola    
350g € 7,90

Burro arachidi naturale. Alto contenuto di proteine e fi bre 
Gusto: Naturale

Burro d’arachidi aromatizzato
Gusto: Biancociock Bueno, Choko Bueno, Nut Bueno

Burro d’arachidi iper proteico al 50% con proteine del siero del latte
Gusto: Naturale

Preaparato per biscotti a base di avena e proteine
Gusto: Cacao, Cocco

Muesli al 35 % di proteine con cereali proteici croccanti,cioccolato, fi occhi 
d’avena, soia e miele
Gusto: Cacao

Crema spalmabile 25% di proteine e  zero zuccheri

Fiocchi avena baby proteici
Gusto: Cocco, Cacao, Torta ciambella 

35% 
proteine
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ADATTO A 
Vegetariani

Da consumarsi preferibilmente entro/ 
Use before - Lotto numero/ Lot N : 
vedi confezione/see pack

CHOCO FLAKes 
muesli

Ingredienti: fiocchi di avena, proteine della
soia, cioccolato al latte e fondente 11% 
(zucchero, latte intero in polvere, pasta di 
cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina 
di soia) fiocchi integrali di grano tenero, 
Choco crumpies (farine di cereali (mais, riso 
e grano tenero) zucchero, cacao magro in 
polvere, estratto di malto d’orzo,sale, sciroppo 
di glucosio, aromi, cannella), Choco flakes 
(farina di mais, zucchero, cacao magro in 
polvere, estratto di malto d’orzo sale, sciroppo 
di glucosio, aromi, cannella), banane, miele, 
nocciole, fiocchi di limone.Allergeni: Prodotto 
in uno stabilimento che lavora anche arachidi 
e frutta a guscio. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi 
solari.

Muesly Choco Flakes 35 % Protein. Cereali proteici croccanti con cioccolato, fiocchi 
di avena, soia, choco flakes e miele. Protein muesli è una ottima alternativa al classico 
muesli contenendo ben 35% di proteine. E’ un alimento nutriente e delizioso da 
utilizzare come colazione o snack nel corso della giornata, da solo o in aggiunta a latte, 
yogurt o altri alimenti.

VALORI NUTRIZIONALI/
NUTRITIONAL VALUES Per 100 g

Energia/Energy 399 kcal/1670 kj

Grassi/Fat 9,2 g

di cui saturi/of which saturates 4,8 g

Carboidrati/Carbohydrate 42 g

 di cui zuccheri/of which sugars 9,5 g

Fibra/Fibre 4,2 g

Proteine/ Protein 35,1 g

Sale/Salt 0,1 g

peso netto 400 g

GUSTO CIOCCOMIELE

Prodotto e confezionato da/
Produced and packaged by: 
H2O D.A. Dietetica ed Alimenti per sportivi
S.S. Monti Lepini 156 km 51600 - 04100 Latina
Distribuito da / Distributed by 
Pharmateam srl  Viale Italia, 94 
La Spezia (Italy)

14% 
proteine
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ADATTO A 

Vegetariani
e vegani

baby
oatFLAKes

Fiocchi di avena baby aromatizzati al gusto cacao
Ingredienti: fiocchi di avena baby (95%); (97%); cacao magro in polvere 
(3%); dolcificante sucralosio.. 

fiocchi d’avena baby

Modalità d’uso: mescolare con latte 
parzialmente scremato o acqua per 
colazione. Allergeni: Contiene avena 
(Glutine). Può contenere tracce di arachidi, 
cereali, frutta a guscio (nocciole, noci, 
pistacchi, mandorle, anacardi), soia, semi 
di sesamo. Prodotto in uno stabilimento che 
lavora anche uova, soia, frutta a guscio e 
pesce. Conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore e dai raggi solari.  

peso netto 500 g

Da consumarsi preferibilmente entro/ 
Use before - Lotto numero/ Lot N : 
vedi confezione/see pack

VALORI NUTRIZIONALI/
NUTRITIONAL VALUES Per 100 g

Energia/Energy 378 kcal/1582 kj 

Grassi/Fat 8,0 g

di cui saturi/of which saturates 1,5 g

Carboidrati/Carbohydrate 57,4 g 

 di cui zuccheri/of which sugars 0,7 g

Fibra/Fibre 10,7 g

Proteine/ Protein 14 g

Sale/Salt <0,02

GUSTO CACAO

Prodotto e confezionato da/
Produced and packaged by: 
H2O D.A. Dietetica ed Alimenti per sportivi
S.S. Monti Lepini 156 km 51600 - 04100 Latina
Distribuito da / Distributed by 
Pharmateam srl  Viale Italia, 94 
La Spezia (Italy)

Pistacchio zero 
crema proteica 

al pistacchio
250g € 12,90

Bianco zero 
crema  proteica 

CRUNCHY 
cioccolato bianco    

350g € 9,80

Crema spalmabile 25% di proteine e zero zuccheri

Crema spalmabile 28% di proteine e zero zuccheri, con crispies proteici di proteine 
del siero del latte isolate

Bianco cocco zero 
crema  proteica 

CRUNCHY 
cioccolato bianco 

cocco   

350g € 9,80

Fondente zero 
crema  proteica  

cioccolato 
fondente   

350g € 9,80

Crema spalmabile 28% di proteine e zero zuccheri, con crispies proteici di proteine 
del siero del latte isolate

Crema spalmabile 25% di proteine e zero zuccheri

Pancake
Formula   800g € 28,00

Pancake proteico al 38% di proteine, low sugar. Con avena whey protein VOLAC 
Delicious e albume d’uovo. Gusti: Neutro, Cioccolato, Ciocco nocciola, Cookie, Wafer 
nocciola



NATURAL FOOD FOR
AN HEALTHY LIFE

Farina d’avena
oat meal   1000g  NEUTRA € 8,90

CON AROMA € 10,90
Farina d’avena proteica ricca di fi bra e Beta Glucani.
Gusti: neutra, cioccolato, nocciola, mandorla, cacao/gianduia

Fiocchi d’avena
baby oat fl akes 1000g € 11,90       Fiocchi d’avena, proteici ricchi di fi bra e Beta Glucani.

Gusti: neutro, cocco, cacao, nocciotella, mela verde

Enzymatic Whey Protein
Hydrolyzed Oat Mass
Hydrolyzed 50% 55g - 35g
Hydro Dextrin

BCAA 4/1/1
BCAA 10/1/1
Argipower
Glutamine Sport recovery
Hydrolyzed bar 50% 55g - 35g
Isovegan sport protein
Mental pump
Hydro dextrin
Isolated 100% whey
Aminopool Essential

Hydrolyzed isowhey Vitargo
Workout

Hydro dextrin
Recharge

Isolated 100% whey
Blend protein
Pancake Formula

Cratina 200/400g 
ATP PRO

Kreaalkalyn® cps
Workout

Carbo endurance
Fuel gel

Isolated whey
Isovegan sport
Sport whey
Pro Ram
BCAA (4:1:1/8:1:1/10:1:1)
Aminopool essential
Argi power
Glutamine sport recovery
Glut Power
Hydrolyzed bar
Hydro dextrin
Mental pump

ALCUNI DEI NOSTRI PARTNERS

• Ordine minimo € 150,00 + IVA
• € 3,50 Contributo fatturazione ed imballo
• Pagamento alla consegna extra 3%
• Spedizione con Corriere Espresso  

CONDIZIONI DI VENDITA



OPTIPEP 
Optipep ®   by Carbery è una proteina di siero di 
latte isolata ed  idrolizzata che grazie al processo 
di idrolisi a cui è stata sottoposta  apporta  ottimali 
concentrazioni di dipeptidi, tripeptidi e aminoaci-
di liberi. Il processo di idrolisi ottenuto utilizzando 
enzimi digestivi simili a quelli presenti nell’organi-
smo permette di  massimizzare la velocità di as-
sorbimento ed assimilazione da parte del muscolo 
degli aminoacidi necessari per la crescita musco-
lare, la riparazione e il recupero dopo allenamenti 
intensi. Prodotta da Carbery azienda irlandese le-
ader mondiale nella produzione di proteine.

VOLAC
Leader mondiale nella nutrizione lattiero-casearia 
e nella produzione di proteine in polvere offre una 
ampia gamma di proteine del latte per tutte le esi-
genze dello sportivo.Offre una gamma innovativa 
e ad alte prestazioni di proteine del siero di latte 
Volactive® , che sono state appositamente  svi-
luppate con nuove tecnologie che permettono di 
ottenere alti livelli proteici, bassi livelli di zucche-
ri, grassi, sodio e lattosio.I prodotti VOLAC sono 
all’avanguardia e leader nei mercati Performance 
e Active Nutrition.

KYOWA
Il marchio KQ defi nisce un gruppo  farmaceuti-
co giapponese PIONIERE NELLO SVILUPPO E 
NELL’APPLICAZIONE  DELLE TECNOLOGIE DI 
FERMENTAZIONE.Kyowa si impegna a produrre 
prodotti puri di altissima qualità molto utilizzati ed 
apprezzati nel mondo dello sport.  Decenni di ri-
cerca e perfezionamento permettono   continua-
mente di innovare ed elevare gli standard e i me-
todi di purifi cazione ottenendo principi attivi senza 
conservanti , coloranti, additivi e prodotti stabili nel 
tempo.
Kyowa Quality and the KQ Logo are trademarks of 
Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

VITARGO
Vitargo è un brevetto svedese che ha rivoluzionato 
l’integrazione dei carboidrati nel mondo sportivo.
Si tratta di un polisaccaride   ad alto peso mole-
colare ottenuto da orzo e costituito da molecole di 
glucosio che danno vita a catene lineari e modifi -
cate a basso DE.
Uno studio pubblicato nel 2000 ha dimostrato che 
Vitargo  reintegra i livelli di glicogeno nei muscoli il 
70% più velocemente entro 1 ora  rispetto ad altre 
bevande sportive a base di altri carboidrati . Suc-
cessivamente un altro studio ha dimostrato che 
Vitargo è stato assorbito a livello gastrico  2,3 volte 
(130%) più velocemente di altre bevande sportive 
a base di altri carboidrati.

CLUSTER DEXTRIN
Ciclodestrina altamente ramifi cata prodotta e bre-
vettata dalla azienda giapponese  Glico Nutrition 
Co., Ltd. Cluster Dextrin è prodotta partendo da 

una amilopectina per reazione con un enzima   de-
nominato “ ramifi cante a amido di mais”. Il Cluster 
Dextrin è considerato uno dei migliori carboidrati 
per l’utilizzo sportivo in quanto molto solubile in 
acqua e stabile al tempo ed alle temperature.

PALATINOSE
Palatinose è un brevetto internazionale dell’azien-
da Tedesca BENEO GmbH.  Palatinose è isomal-
tulosio, un carboidrato complesso ad alto peso 
molecolare in grado di fornire
energia costante nel tempo grazie al suo assorbi-
mento ottimale a livello del tratto gastrointestinale. 
Migliorando l’ossidazione dei grassi durante l’atti-
vità fi sica, prolunga l’apporto energetico e svolge 
una azione antiossidante.

KREALKALINE
Kre-Alkalyn è una creatina ottenuta con una nuova 
tecnologia brevettata a modifi cazione di PH che 
permette di ottenere un prodotto capace di arri-
vare intatto al tessuto muscolare senza subire de-
gradazione. Krealkalyn è un marchio di proprietà  
della  Bioceutical Research & Development Labo-
ratory (BR&D USA)

CREAPURE
Creapure® è il nome del brand con cui AlzChem 
Trostberg GmbH in Germania produce la creatina 
monoidrato micronizzata.
La produzione di questa creatina avviene esclusi-
vamente nello stabilimento di Trostberg seguendo 
elevatissimi standard produttivi. Viene ottenuta per 
sintesi chimica quindi è  vegan friendly in quanto 
non ci sono contaminazioni ne animali ma  neppu-
re  dal mondo vegetale.Viene prodotta anche  in 
conformità delle regole Jewish and Muslim  ed è 
certifi cata sia  Kosher che Halal 

MILK SPECIALITIES
Azienda americana del Minnesota specializzata 
nella produzione di derivati del latte. Produce in 6 
stabilimenti di sua proprietà negli Stati Uniti e nel 
2018 ha ottenuto numerose certifi cazioni e premi 
per la sicurezza e qualità dei suoi prodotti (SQF 
certifi cation for food safety and Quality Codes) ed  
ha vinto il primo premio come migliore esportatore 
del 2018 (2018 exporter of the year). 

AMINOACIDI DI ORIGINE VEGETALE OTTENUTI 
PER FERMENTAZIONE
Gli aminoacidi  rappresentano i mattoni che co-
stituiscono le proteine ed il  tessuto muscolare. 
Essi possono essere di origine animale, sintetica 
oppure si possono ottenere   da fermentazioni di 
canna da zucchero o cereali trattati con particolari 
enzimi.
Gli A.A. ottenuti per fermentazione vegetale sono 
esenti da problematiche legate all’estrazione da 
animali quali la BSE e la eventuale presenza di 
diossina. Inoltre le specie vegetali dalle quali si 
ricavano tali aminoacidi non sono geneticamente 
modifi cate (OGM FREE)

AA DI ORIGINE 
VEGETALE
Fermentazione
Vegetale



Pharmateam srl
Viale Italia 94, La Spezia (Italy)
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