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STARTER 1000
®  

NEW GENERATION PRE-WORKOUT

A CHI SI RIVOLGE
- A chi vuole ottimizzare le energie in fase 
Pre-Workout
- A chi pratica sport di resistenza o di 
potenza
- A chi vuole massimizzare concentrazione, 
energia e resistenza.

Non superare la dose giornaliere consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equi-
librata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Contiene caffeina 
(70 mg/dose). Si raccomanda di non superare l’assunzione 
di 400 mg di caffeina al giorno da tutte le fonti. Il prodotto 
è destinato ad adulti che praticano un esercizio fisico in-
tenso. Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai 
soli adulti. Non usare nei bambini, durante la gravidanza 
e l’allattamento, o comunque per periodi prolungati sen-
za sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di 
calore localizzato. Il termine minimo di conservazione si ri-
ferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 
*Il prodotto è testato privo di Nandrolone e Testosterone 
con loro precursori, amfetamine ed efedrine.

QUANDO USARE STARTER 1000
®

STARTER 1000® è un integratore specifico per la fase PRE-Gara o PRE-Workout. Apporta 
Citrullina, Arginina, Norvalina, Beta-Alanina, Taurina, Creatina, Caffeina, BCAA e Vita-
mine, ingredienti molto utili per la prestazione sportiva. La caffeina (70mg/dose) con-
tribuisce ad aumentare l’attenzione e la concentrazione. La caffeina micro-incapsulata 
(NewCaff™) permette inoltre un rilascio graduale per un effetto più modulato e costante.  
Le vitamine contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento (B12, B6, 
C), al normale funzionamento del sistema nervoso (B1, B12, C), permettono il fisiologico 
metabolismo energetico (B12, B1, B6, C) e supportano il normale metabolismo delle pro-
teine e del glicogeno (B6). Lo Zinco contribuisce alla normale sintesi proteica. Il prodotto 
apporta creatina, utile in caso di attività ripetitive di elevata intensità e di breve durata. 
STARTER 1000® è realizzato con Isomaltulosio e Cluster Dextrin, due carboidrati di nuova 
generazione capaci di cedere glucosio in maniera graduale e continua. STARTER 1000® 
è gluten free.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Sciogliere 20g (1 misurino raso) di prodotto in 200-250ml di acqua. 
STARTER 1000® si assume circa 15-20 minuti prima di iniziare ed è pensato per chi vuole 
affrontare con la massima energia allenamenti intensi, sia di breve che di lunga durata.

INGREDIENTI
Mix di carboidrati (Maltodestrine DE19, Isomaltulosio** (Palatinose®), Destrina ciclica 
altamente ramificata (Cluster Dextrin®)),  Aminoblast® BCAA ( L-leucina, L-isoleucina, 
L- valina), Beta Alanina, Citrullina malato, Creatina Mix (creatina Alfa-chetoglutarato 1:1, 
creatina citrato), Arginina Alfa-chetoglutarato, Taurina, Barbabietola rossa (Beta vulga-
ris L.) polvere, Trimagnesio citrato, emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; 
aromi, acidificante: acido malico; agente antiagglomerante: biossido di silicio; Norvalina, 
acido L-ascorbico, zinco gluconato, Caffeina microincapsulata NewCaff® (caffeina, cera 
candellilla, mono e digliceridi degli acidi grassi), caffeina anidra, edulcorante: sucralo-
sio; Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato), vitamina B12. 
**L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio.

Prodotto specifico per la fase PRE-Gara o PRE-Workout per sostenere attività intense e 
prolungate, in particolare per un’ottimale gestione della fatica e della concentrazione. Si 
consiglia di utilizzare il prodotto prima dell’allenamento o della gara.
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HOW IT WORKS

CONFEZIONE: BARATTOLO DA 400 G (20 DOSI DA 20G)
GUSTO: ARANCIA ROSSA

INTEGRATORE ALIMENTARE DI CITRULLINA, ARGININA, NORVALINA, BETA-ALANINA 
E TAURINA CON BCAA, CREATINA E CAFFEINA MICRO-INCAPSULATA.  

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Per 100 g Per dose 
(= 20 g)

Valore energetico 
kJ 591 119
kcal 139 28
Valori medi
Grassi 
di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati  
di cui zuccheri 

34 g
14 g

7 g
3 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0 g 0 g
Mix BCAA Aminoblast ®      
di cui L- Leucina 
di cui L-valina 
di cui L-isoleucina 

12,5 g 
6,25 g 

3,125 g 
3,125 g

2,5 g
1,5 g 

625 mg 
625mg 

Citrullina DL Malato 10 g 2 g
Beta Alanina 10 g 2 g
Creatina Mix 
di cui creatina Citrato 
di cui creatina AKG 

7,5 g
6,25 g 
1,25 g

1,5 g
1,25 g 

250 mg
Arginina  AKG 5 g 1 g
Taurina 5 g 1 g
Barbabietola rossa (Beta 
Vulgaris L.) polvere 5 g 1 g

Acido Malico 1 g 200 mg 
Norvalina 500 mg 100 mg

Magnesio 601 mg  
(160% NRV)

120 mg  
(30% NRV)

Caffeina NewCaff ® 200 mg 40 mg
Caffeina anidra 150 mg 30 mg 

Zinco 25 mg 
(250%NRV)

5 mg  
(50% NRV)

Acido L-ascorbico (Vit C) 500 mg 
(625%NRV)

100 mg 
(125% NRV)

Tiamina (Vit. B1) 5,5 mg  
(500% NRV)

1,1 mg 
(100%NRV)

Piridossina (Vit. B6) 7 mg  
(500% NRV)

1,4 mg  
(100% NRV)

Vitamina B12 12,5 mcg 
(500% NRV)

2,5 mcg 
(100% NRV)


