
Marca: GJAV
Nome: LIKEPROTEIN!

Formato: pilloliera 200 compresse
EAN 13: 8057741550051

PARAF: 923206926 

Che cos'é:
LIKEPROTEIN! è un integratore alimentare per sportivi, adatto ai vegani, certificato senza glutine, senza 
lattosio, senza sodio, senza OGM, doping tested e confezionato con pack ad Impatto Zero®. 
LIKEPROTEIN! è un integratore alimentare di aminoacidi essenziali e vitamine del gruppo B.

Che cosa contiene:
Ingredienti: Agente di carica: cellulosa  microcristallina vegetale, L-leucina, L-lisina, L-valina, L-isoleucina, L-
treonina,  L-fenilalanina,  L-metionina,  L-triptofano,  Antiagglomeranti:  silice  colloidale,  magnesio  stearato 
vegetale,  cianocobalamina 0,1% (Vit. B12), piridossina cloridrato (Vit. B6).

A  che cosa serve:
LIKEPROTEIN! è indicato per sport di forza e potenza quali rugby, body building, power lifting, functional  
training, atletica, triathlon, running, mixed martial arts.
LIKEPROTEIN!  è particolarmente indicato per stimolare la sintesi proteica degli atleti  in quanto contiene 
aminoacidi  essenziali  che  vengono   metabolizzati  nei  muscoli  senza  rilasciare  scorie  azotate  e  senza 
produrre scorie acide.

Come si usa:
Si consiglia  di  assumere una porzione giornaliera  pari  a 5  compresse,  fuori  dai  pasti  principali  o  dopo 
l'attività fisica.

Avvertenze: 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori  non vanno intesi  come sostituti  di una dieta 
variata, equilibrata e di un sano stile di vita. 
Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento o comunque per periodi prolungati senza sentire il  
parere del medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  Conservare in luogo 
fresco ed asciutto, al riparo dalla luce.*Contiene una fonte di fenilalanina.



Marca: GJAV
Nome: MUSCLEMASS!

Formato: pilloliera 125 compresse
EAN13: 8057741550044

PARAF: 923206914 

Che cos'é:
MUSCLEMASS! è un integratore alimentare per sportivi, adatto ai vegani, certificato senza glutine, senza 
lattosio, senza sodio, senza OGM, doping tested e confezionato con pack ad Impatto Zero®. 
MUSCLEMASS! è un integratore  alimentare per  sportivi  a base di  aminoacidi  ramificati,  beta-alanina e 
vitamine del gruppo B.

Che cosa contiene:
Ingredienti:  L-leucina,  Agente  di  carica:  cellulosa  microcristallina  vegetale,  L-valina,  L-isoleucina,  beta-
alanina, Antiagglomeranti: silice colloidale, magnesio stearato vegetale, cianocobalamina 0,1% (Vit. B12), 
piridossina cloridrato (Vit. B6).

A  che cosa serve:
MUSCLEMASS! è indicato per sport di forza e potenza quali rugby, body building, power lifting, functional 
training, atletica, triathlon, running e mixed martial arts.
MUSCLEMASS! è indicato per favorire il trofismo ed il recupero muscolare. La beta-alanina è precursore 
della carnosina. La carnosina ha effetto tampone (contrasta la formazione di acido lattico). L'assunzione di 
aminoacidi a catena ramificata determina una riduzione del catabolismo muscolare indotto con l'attività fisica 
intensa e prolungata.
Risulta utile nei casi di ridotto apporto con la normale dieta o aumentato fabbisogno di tali elementi. 

Come si usa:
Si consiglia di assumere una porzione giornaliera paria 5 compresse  durante o  dopo l'allenamento.

Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori  non vanno intesi  come sostituti  di una dieta 
variata,  equilibrata  e  di  un  sano  stile  di  vita.  Non  assumere  in  gravidanza  e  durante  l'allattamento  o 
comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  Conservare in luogo fresco ed asciutto, al  
riparo dalla luce.



Marca: GJAV
Nome: POSTWORKOUT!

Formato: barattolo 700 g polvere gusto arancia
EAN13: 8057741550020

PARAF: 923206890 

Che cos'é:
POSTWORKOUT! è un integratore alimentare per sportivi, adatto ai vegani,  certificato senza glutine, senza 
lattosio, senza sodio, senza OGM, doping tested e confezionato con pack ad Impatto Zero®. 
POSTWORKOUT! contiene  pH  alcalin®, una  miscela  di  sali  minerali  alcalinizzati,  funzionale  per 
l'assorbimento di zuccheri ed aminoacidi. 

Che cosa contiene:
Ingredienti:  Glucosio,  maltodestrine,  L-glutammina,  acido  citrico,  L-leucina,  aroma,  ornitina  alfa- 
ketoglutarato, L-lisina, L-isoleucina, L-valina, pH alcalin ® (potassio bicarbonato, potassio citrato, magnesio 
citrato, calcio citrato), L-treonina, L-fenilalanina, L- metionina, acido alfa-lipoico, L-triptofano, acido ascorbico 
(Vit. C), piridossina cloridrato (Vit. B6), tiamina clordirato (Vit. B1), cianocobalamina 0.1% (Vit. B12).

A  che cosa serve:
POSTWORKOUT! è indicato per sport di forza e potenza quali rugby, body building, power lifting, functional  
training, atletica, triathlon, running, mixed martial arts.
POSTWORKOUT! È particolarmente indicato per favorire il  recupero e la crescita muscolare durante un 
periodo di intensa attività fisica.
Risulta utile nei casi di ridotto apporto con la normale dieta o aumentato fabbisogno di tali elementi.

Come si usa:
Si consiglia di assumere una porzione giornaliera da 35 g (pari a 5 misurini),  diluita con  400 cc. di acqua,  
da bere  dopo dell'allenamento.

Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori  non vanno intesi  come sostituti  di una dieta 
variata, equilibrata e di un sano stile di vita. 
Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento o comunque per periodi  prolungati  senza sentire il  
parere del medico.Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  Conservare in luogo 
fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. *Contiene una fonte di fenilalanina



Marca: GJAV
Nome: PREWORKOUT!

Formato: barattolo 540 g polvere gusto arancia
EAN 13: 8057741550006 

PARAF:  923206876

Che cos'é: 
PREWORKOUT! è un integratore alimentare per sportivi, adatto ai vegani,  certificato senza glutine, senza 
lattosio, senza OGM, doping tested e confezionato con pack ad Impatto Zero®. 
PREWORKOUT! contiene  pH  alcalin®, una  miscela  di  sali  minerali  alcalinizzati,  funzionale  per 
l'assorbimento di zuccheri ed aminoacidi. 

Che cosa contiene:
Ingredienti:  Maltodestrine,  glucosio,  isomaltulosio,  creatina citrato,  L-arginina,  acido  citrico,  aroma,  beta-
alanina,  pH  alcalin®   (potassio  bicarbonato,  potassio  citrato,  magnesio  citrato,  calcio  citrato),  sodio 
bicarbonato, acido ascorbico (Vit. C), acido alfa-lipoico, piridossina cloridrato (Vit. B6), nicotinamide (Vit. B3), 
tiamina cloridrato (Vit. B1), cianocobalamina 0,1% (B12).

A  che cosa serve: 
PREWORKOUT! è indicato per sport di forza e potenza quali rugby, body building, power lifting, functional  
training, atletica, triathlon, running e  mixed martial arts.
La creatina puo favorire il  metabolismo energetico e le riserve energetiche muscolari.  E' particolarmente 
indicata per le attivita sportive che richiedono in tempi ristretti sforzi altamente dispendiosi. L'arginina puo 
favorire  la  fisiologica  produzione  di  ossido  nitrico,  una  molecola  coinvolta  nella  regolazione  dei  flussi 
sanguigni.  Risulta  utile  nei  casi  di  ridotto  apporto  con  la  normale dieta  o  aumentato  fabbisogno di  tali  
elementi. 

Come si usa:  
Si consiglia di assumere una porzione giornaliera da 45 g (pari a 5 misurini), diluita con 500 cc. di acqua da  
bere prima dell'allenamento. 

Avvertenze: 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori  non vanno intesi  come sostituti  di una dieta 
variata, equilibrata e di un sano stile di vita. 
Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento o comunque per periodi prolungati senza sentire il  
parere del medico.
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  Conservare in luogo fresco ed asciutto, al  
riparo dalla luce.



Marca: GJAV
Nome: PROCOMPETITION!

Formato: barattolino 200 g polvere gusto arancia
EAN 13: 8057741550037

PARAF: 923206902 

Che cos'é:
PROCOMPETITION! è un integratore alimentare per sportivi, adatto ai vegani,  certificato senza glutine, 
senza lattosio, senza sodio, senza OGM, doping tested e confezionato con pack ad Impatto Zero®. 
PROCOMPETITION!  contiene  pH  alcalin®, una  miscela  di  sali  minerali  alcalinizzati,  funzionale  per 
l'assorbimento di zuccheri ed aminoacidi. 

Cosa contiene:
Ingredienti: Maltodestrine, isomaltulosio, acido citrico,  pH alcalin®  (potassio bicarbonato, potassio citrato, 
magnesio citrato, calcio citrato), aroma, acido ascorbico (Vit. C), sucralosio, tiamina cloridrato (Vit. B1). 

      
A  che cosa serve:
PROCOMPETITION! è indicato per sport di resistenza quali ciclismo, triathlon, running, mixed martial arts, 
calcio, pallavolo, basket e tennis.
PROCOMPETITION!  fornisce  un adeguata  integrazione  salina  a  fronte  di  un eccessiva  sudorazione.  Il 
magnesio ed il potassio contribuiscono al mantenimento della normale funzione muscolare. Risulta utile nei 
casi di ridotto apporto con la normale dieta o aumentato fabbisogno di tali elementi. 

Come si usa:
Si consiglia di assumere una porzione giornaliera da 20 g (pari a 2 misurini e mezzo), diluita con 500 cc. di 
acqua, da bere durante la giornata. Si ottiene una bevanda ipotonica con una concentrazione di circa 205 
mOsm/l . 

Avvertenze: 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori  non vanno intesi  come sostituti  di una dieta 
variata, equilibrata e di un sano stile di vita. 
Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento o comunque per periodi prolungati senza sentire il  
parere del medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  Conservare in luogo 
fresco ed asciutto, al riparo dalla luce.



Marca: GJAV
Nome:WORKOUT!

Formato: barattolino 200 g polvere gusto arancia
EAN13: 8057741550013

PARAF: 923206888 

Che cos'è:
WORKOUT! è  un  integratore  alimentare  per  sportivi,  adatto  ai  vegani,  certificato  senza  glutine,  senza 
lattosio, senza sodio, senza OGM, doping tested e confezionato con pack ad Impatto Zero®. 
WORKOUT! contiene  pH alcalin®, una miscela di sali minerali alcalinizzati,  funzionale per l'assorbimento 
di zuccheri ed aminoacidi. 

Che cosa contiene:
Ingredienti: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, pH alcalin®  (potassio bicarbonato, potassio citrato, magnesio 
citrato,  calcio  citrato),  maltodestrine,  acido  citrico,  aroma,  acido  ascorbico  (Vit.  C),  sucralosio, 
cianocobalamina 0,1% (Vit. B12),piridossina cloridrato (Vit. B6).

A  che cosa serve:
WORKOUT! è indicato per gli sport di resistenza quali ciclismo, triathlon, running, mixed martial arts, calcio,  
pallavolo, basket e tennis.
WORKOUT! è indicato  per  favorire il  trofismo ed il  recupero muscolare.  Risulta  utile  nei  casi  di  ridotto  
apporto con la normale dieta o aumentato fabbisogno di tali elementi. 
L'assunzione di aminoacidi a catena ramificata determina una riduzione del catabolismo muscolare indotto 
con l'attività fisica intensa e prolungata.  I  sali  minerali  alcalinizzanti  migliorano l'idratazione muscolare e 
riducono la formazioni di crampi.

Come si usa: 
Si consiglia di assumere una porzione giornaliera da 10 g (pari a 1 misurino e mezzo), diluita con 250 cc. di  
acqua, da bere durante dell'allenamento. 

Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori  non vanno intesi  come sostituti  di una dieta 
variata,  equilibrata  e  di  un  sano  stile  di  vita.  Non  assumere  in  gravidanza  e  durante  l'allattamento  o 
comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al  
riparo dalla luce


