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

SUPER DEXTRIN
®

INTEGRATORE ALIMENTARE ENERGETICO A BASE DI CARBOIDRATI 
DI NUOVA GENERAZIONE A CESSIONE ENERGETICA DIFFERENZIATA

A CHI SI RIVOLGE
-  A chi ha bisogno di energia costante 
 durante l’attività
-  A chi cerca un energetico di lunga durata 
 per prestazioni elevate 
-  A chi pianifica con attenzione 
 i rifornimenti energetici

IN
TE

GR
AZ

IO
NE

 EN
ER

GE
TIC

A E
VO

LU
TA

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consi-
gliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni d’età. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata 
e di un sano stile di vita. Evitare l’esposizione a fonti 
di calore. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.  
*Il prodotto è testato privo di Nandrolone e testoste-
rone con loro precursori, privo di amfetamine ed efe-
drine.

CONFEZIONE: 45 PACK MONODOSE DA 58 ml

SUPER DEXTRIN® è un integratore alimentare energetico di nuova generazione che sfrut-
ta la sinergia tra Cluster Dextrin® (HBCD = maltodestrine cicliche altamente ramifica-
te), Palatinose®, Glucidex® DE6 e DE18 (maltodestrine a diversa destrosio equivalenza). 
Questa speciale associazione genera una cessione dell’energia differenziata e un elevato 
tempo di esaurimento delle scorte energetiche. La formulazione di SUPER DEXTRIN® è 
brevettata, grazie alle sue caratteristiche particolarmente innovative. SUPER DEXTRIN® 
è senza caffeina, non contiene glutine ed è doping free tested*.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
1-3 pack al giorno. Assumere durante l’attività fisica o nel pre workout. 
Il prodotto si rivolge a chi pianifica con attenzione i rifornimenti energetici e dovrebbe 
essere la prima scelta tra i liquidi energetici da assumere nella linea del tempo.

INGREDIENTI APPLE-LEMON
Acqua, Isomaltulosio**( Palatinose®), Maltodestrina da mais DE18, Fruttosio, Destrina 
ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin®), Maltodestrina da mais DE6, Succo con-
centrato di limone, Succo concentrato di mela, Acidificante: acido citrico, Conservante: 
sorbato di potassio, Aroma.**L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio. 

INGREDIENTI ORANGE 
Acqua, Isomaltulosio**( Palatinose®), Maltodestrina da mais DE18, Fruttosio, Destrina 
ci clica altamente ramificata (Cluster Dextrin®), Maltodestrina da mais DE6, Succo con-
centrato di limone, Acidificante: acido citrico, Aromi, Conservante: sorbato di potassio, 
Colorante : caroteni. **L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio.

SUPER DEXTRIN® è un integratore alimentare energetico a base di carboidrati di nuova 
generazione, adatto a chi pratica attività sportiva che comporti affaticamento muscolare 
e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli.

INDICAZIONI

QUANDO USARE SUPER DEXTRIN
®
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- CARBOIDRATI SEQUENZIALI 
 AD ELEVATA EFFICIENZA
- RILASCIO ENERGETICO 
 DIFFERENZIATO E DI LUNGA DURATA
- CON DESTRINE CICLICHE 
 ALTAMENTE RAMIFICATE 
 E PALATINOSE
- FORMULAZIONE BREVETTATA

INTELLECTUAL PROPERTY

GLUCIDEX® DE6
Long chain maltodextrin

OrangeApple-Lemon

Disponibile nei gusti:

contenuto : 58 ml 
1 dose = 1 pack 

VALORI NUTRIZIONALI

Per 100 ml Per dose 
(58 ml)

Valore energetico 
kcal 186 108 
kJ 791 459

Analisi media
Grassi totali
di cui saturi 

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati  
di cui zuccheri 

47 g
22 g

27 g 
13 g

Proteine 0 g 0 g
Sale 0.08 g 0.05 g


