
Prodotto e marchio di Proprietà ES Italia S.r.l.

CONTENUTI MEDI
Per dose

(1 misurino)
L-Glutammina (Kyowa Quality®) 5 g

GLUTAMMINA
®

INTEGRATORE ALIMENTARE DI L-GLUTAMMINA

A CHI SI RIVOLGE- GLUTAMMINA PURISSIMA  
 E MICRONIZZATA

- ELEVATA SOLUBILITÀ

- QUALITÀ GARANTITA 
 KYOWA QUALITY®

INDICATO PER TUTTI GLI SPORT CHE 
RICHIEDONO IMPEGNO MUSCOLARE 
INTENSO
- Agli sportivi che richiedono impegno  
   muscolare intenso
- A chi si sottopone ad allenamenti molto  
   lunghi
- A chi desidera sempre un pronto recupero
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La glutammina è definita un amminoacido “condizionatamente essenziale” ed è utilizzata in 
quantità rilevanti dal muscolo scheletrico. Durante i periodi di stress fisico potrebbe esserci 
bisogno di quantità maggiori di glutammina rispetto a quella che può essere prodotta auto-
nomamente dall’organismo, per un buon funzionamento dello stesso.

INFORMAZIONI

CARATTERISTICHE
Questo prodotto è a base di Glutammina purissima di qualità garantita Kyowa Quality®. 
La glutammina EthicSport è micronizzata, estremamente solubile ed è testata Doping 
Free*. Il prodotto non contiene glutine (Gluten Free) è pertanto indicato anche per sog-
getti celiaci o con intolleranza al glutine.

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Assumere un misurino da 5 g al giorno, preferibilmente nel post allenamento, in circa 
150 ml di acqua. Si consiglia un periodo di assunzione della durata di due mesi, a cicli 
ripetibili. Un barattolo è sufficiente per un ciclo della durata di due mesi.

INGREDIENTI
100% L-Glutammina (Kyowa Quality®)

Avvertenze: non superare le quantità di assunzione 
consigliate. Non utilizzare in gravidanza o nei bambi-
ni, o comunque per periodi prolungati senza il parere 
del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Con-
servare in luogo fresco ed asciutto.  La data di fine 
validità si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservata. 
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. *Il prodotto 
è testato privo di Nandrolone e Testosterone con loro 
precursori, privo di amfetamine ed efedrine.

CONFEZIONE: BARATTOLO DA 300g

QUANDO USARE GLUTAMMINA
®
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DURANTE DOPO
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LA GLUTAMMINA È SUGGERITA NELLA FASE DI RECUPERO DOPO 
UN INTENSO LAVORO MUSCOLARE
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