
PROTEIN WHEY 900G

NOME PRODOTTO

PROTEIN WHEY 900G
CODICE
PA0101102

EAN
8032739749205

GUSTO
rich vanille

FORMATO
Integratori In Polvere





DESCRIZIONE:

Rich chocolate: proteine del siero del latte concentrate 
(contengono emulsionante: lecitina di soia), Rice Purex 
(proteine del riso, glicina 7,2%, L-alanina 3,5%, gamma 
orizanolo, miscela di enzimi* da maltodestrine da riso 
fermentate da Aspergillus Oryzae), cacao magro in 
polvere, aroma, edulcorante: sucralosio; acido-L-
ascorbico (vitamina C), acetato di D-alfa tocoferile 
(vitamina E), nicotinamide, calcio D-pantotenato, 
piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina 
B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), acido pteroil-
monoglutammico (acido folico), D-biotina, 
cianocobalamina (vitamina B12). *Amilasi, proteasi, 
glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi e pectinasi.
 
Rich vanille: proteine del siero del latte concentrate 
(contengono emulsionante: lecitina di soia), Rice Purex 
(proteine del riso, glicina 7,2%, L-alanina 3,5%, gamma 
orizanolo, miscela di enzimi* da maltodestrine da riso 
fermentate da Aspergillus Oryzae) , aroma, edulcorante: 
sucralosio; acido-Lascorbico (vitamina C), acetato di D-
alfa tocoferile (vitamina E), nicotinamide, calcio-D-
pantotenato, piridossina cloridrato (vitamina B6), 
riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), 
acido pteroil-monoglutammico (acido folico), D-biotina, 
cianocobalamina (vitamina B12). *Amilasi, proteasi, 
glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi e pectinasi.
 
Wafer nocciola: proteine del siero del latte concentrate 
(contengono emulsionante: lecitina di soia), Rice Purex 
(proteine del riso, glicina 7,2%, L-alanina 3,5%, gamma 
orizanolo, miscela di enzimi* da maltodestrine da riso 
fermentate da Aspergillus Oryzae) ,cacao magro in 
polvere, aromi, edulcorante: sucralosio; acido-L-
ascorbico (vitamina C), acetato di D-alfa tocoferile 
(vitamina E), nicotinamide, calcio-D-pantotenato, 
piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina 
B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), acido pteroil-
monoglutammico (acido folico), D-biotina, 
cianocobalamina (vitamina B12). *Amilasi, proteasi, 
glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi e pectinasi.
 
Ciocco banana: proteine del siero del latte concentrate 
(contengono emulsionante: lecitina di soia), Rice Purex 
(proteine del riso, glicina 7,2%, L-alanina 3,5%, gamma 
orizanolo, miscela di enzimi* da maltodestrine da riso 
fermentate da Aspergillus Oryzae), cacao magro 
polvere,aromi, edulcorante: sucralosio; acido-L-ascorbico 
(vitamina C), acetato di D-alfa tocoferile (vitamina E), 
nicotinamide, calcio-D-pantotenato, piridossina cloridrato 
(vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato 
(vitamina B1), acido pteroil-monoglutammico (acido 
folico), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12). 
*Amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi e 
pectinasi.

MODO D'USO:

Le Proteine possono essere utilizzate in più momenti 
della giornata:
A colazione
Come spuntino
Post Allenamento

Il momento migliore per assumere le proteine è 
proprio nel post allenamento, in modo da avere un 
recupero completo e costante.
Quante proteine assumere?
In soggetti sedentari, che non praticano attività 
sportiva, è raccomandata una dose di proteine pari a 
0,8 g per kg di massa corporea. La richiesta proteica 
aumenta nella vita di uno sportivo, nelle attività di 
endurance la richiesta di proteine è di circa 
1,2/1,4 g per kg (fino 1,6 per chi si allena tante 
ore alla settimana). Negli sport di forza, dove 
l’obiettivo principale è la crescita muscolare, la 
dose di proteine richiesta va dai 1,8 ai 2,5 g per kg. 

A CHI È RIVOLTO:

Le ProAction Protein Whey sono proteine di ottima 
qualità, oltre a disporre di un profilo aminoacidico
completo, contengono un elevato contenuto di leucina; 
hanno uno speciale mix che favorisce la digestione e 
soprattutto l'assorbimento delle Proteine. Si tratta 
infatti di una miscela a base di gamma orizanolo,
proteine del riso, proteasi, lattasi, finalizzata al 
miglioramento dei processi digestivi e di assorbimento.
Possono essere assunte sia con latte che con acqua.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

Valori medi Per 100 g 
Per dose giornaliera 
(30 g) 

Energia
1697 kJ / 
401 kcal

1697 kJ / 401 kcal

Grassi 6,0 g 1,8 g

di cui acidi grassi 
saturi

3,3 g 1,0 g

Carboidrati 11 g 3,2 g

di cui zuccheri 11 g 3,2 g

Proteine 76 g 23 g

Sale 0,43 g 0,13 g

Vitamina E 12 mg 3,6 mg

Vitamina C 80 mg 0 24 mg

Tiamina 1,1 mg 0,33 mg

Riboflavina 1,4 mg 0,42 mg

Niacina 16 mg 4,8 mg

Acido pantotenico 6 mg 1,8 mg

Vitamina B6 1,4 mg 0,42 mg

Biotina 50 mcg 15 mcg

Acido folico 200 mcg 60 mcg

Vitamina B12 2,5 mcg 0,75 mcg
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DICHIARAZIONI ALLERGENI (REG. UE 1169/2011)
Allergeni

Presenza nel 
prodotto

Cereali contenenti glutine NO

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO

Uova e prodotti a base di uova NO

Pesce e prodotti a base di pesce NO

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO

Soia e prodotti a base di soia SI

Frutta a guscio NO

Sedano e prodotti a base di sedano NO

Senape e prodotti a base di senape NO

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo NO

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/Kg espressi come SO2 NO

Lupino e prodotti a base di lupino NO

Molluschi e prodotti a base di molluschi NO

Latte e prodotti a base di latte SI
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