
DAY PRE DURING POST NIGHT

BCAA
8:1:1

 CON VITAMINE B1 E B6

Integratore alimentare di aminoacidi a catena ramificata con vitamine B1 e 
B6, in compresse. 
E’ noto che gli aminoacidi ramificati sono indicati per l’integrazione della dieta 
degli sportivi, così VitaminCompany ha realizzato un integratore alimentare a 
base di BCAA ma con rapporto 8:1:1 (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) per chi si 
allena intensamente. Il prodotto contiene inoltre due vitamine: la B6 
selezionata per il contributo al normale metabolismo delle proteine e del 
glicogeno ed alla riduzione di stanchezza ed affaticamento e la vitamina B1 per 
supportare il normale metabolismo energetico. BCAA 8:1:1 non contiene 
ingredienti di origine animale ed è quindi indicato anche per vegetariani e 
vegani.
MODALITA’ D’USO: assumere 5 compresse al giorno con acqua o altra bevanda 
a scelta 30-40 minuti prima degli allenamenti o competizioni, oppure 
immediatamente dopo. Nelle giornate in cui non si pratica attività sportiva il 
prodotto può essere assunto in qualsiasi momento della giornata. 
AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
alimentari non vanno  intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Una dieta variata 
ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Non utilizzare in 
gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il 
parere del medico. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. 
Richiudere la confezione dopo l'uso.

Integratore alimentare 324ge
300

COMPRESSE

INGREDIENTI: mix di aminoacidi a catena ramificata (L-Leucina, L-Isoleucina, 
L-Valina), stabilizzante: cellulosa microcristallina, agenti antiagglomeranti: 
biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale); piridossina 
cloridrato (vitamina B6), tiamina cloridrato (vitamina B1).

*AR: assunzione di riferimento

Da consumarsi preferibilmente entro fine e numero di lotto (confezione integra): 
Ipertron S.r.l. - Via Angelelli, 14 - 40013 Castel Maggiore (BO)
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PRODOTTO IN ITALIA nello stabilimento di:
Via Falcone Borsellino, 11
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