
INTEGRATORI AMINOCACIDI RAMIFICATI IN COMMERCIO 

 

 
Enervitam Simplex Buste è un integratore granulare di aminoacidi a catena ramificata, con carboidrati. Sciolto in un 
bicchiere d'acqua, dà una gradevole bevanda all'aroma arancia-ananas. 
Sintesi Proteica: Stimolano la sintesi proteica e limitano l'usura delle proteine muscolari. 
Recupero muscolare: Lo rendono più veloce. 
Efficienza muscolare: Combattono l'effetto dell'ammoniaca. Favoriscono la formazione di alanina. 
Ogni busta apporta 3,5 g di aminoacidi a catena ramificata nel rapporto ideale 2:1:1. Inoltre apporta 7,5 g di carboidrati 
ideali per la risintesi del glicogeno. 
Modalità d'uso: Assumere una busta appena terminato l'allenamento, sciolta in un bicchiere d'acqua. 

 

 
 

Integratore a base di aminoacidi a catena ramificata, carboidrati a rapida assimilazione ed alto indice glicemico, 
glutammina, potassio, magnesio e carbonato. Ideale per contrastare l'acidità muscolare conseguente a sforzi intensi; è 
il prodotto indispensabile per il recupero muscolare dopo lo sport. Per ottimizzare il recupero è fondamentale bere R2 
entro mezz'ora dal termine dello sforzo, tre misurini shakerati in una borraccia con 250ml di acqua. 

Barattolo da 400 Gr 
 

 
 

Caratteristiche: integratore ad altissima percentuale di aminoacidi a catena ramificata in pratiche compresse. Questi 
aminoacidi essenziali sono importanti per chi fa sport, per coloro che svolgono attività fisiche impegnative e negli stati 
di ridotto tono muscolare. Il prodotto è indicato anche nell'insufficienza epatica e nei periodi di recupero post-
traumatico Composizione: L-leucina - I-valina - I-Isoleucina - Antiagglomeranti: stearato di magnesio, biossido di 
sicilio - Addensante: polivinilpirrolidone. 
Confezione: 120 compresse 

 

 
 

 

BIG ONE e' un Integratore dietetico di L-AMINOACIDI Essenziali , Cisteina e Tirosina in compresse da 0,80g . 
BIG ONE infatti, privilegia in percentuale quei 5 Aminoacidi che sono fondamentali a questo scopo:  
Leucina, Isoleucina, Valina, Treonina e Lisina.Questa miscela bilanciata offre due caratteristiche fondamentali:A - non 
richiede la fase digestiva e quindi l'assorbimento e la biodisponibilita' sono rapidi  
B - non ci sono residui catabolici e quindi non vi è modificazione alcuna di azotemia, creatinemia, uricemia anche per 



trattamenti prolungati. Quindi BIG ONE, non dovendo essere digerito e non producendo scorie azotate,  è 
completamente privo di effetti collaterali e non determina nessun sovraccarico funzionale ad alcun organo (Stomaco, 
Fegato, Rene).  INDICAZIONI:FITNESS & WELLNESS :Allenamento dello sportivo e controllo del peso 
corporeo: aumenta il numero di mitocondri, la produzione di ATP  e le sintesi proteiche nelle cellule muscolari. Tutto ciò 
porta ad un aumento della resistenza ed aprestazioni costanti nel tempo. Inoltre contrasta l’overtraining e promuove il 
consumo della massa grassa. CONFEZIONE:BIG ONE è disponibile in confezioni da 100, 250 e 500 compresse e da 20 
o 50 buste                                                         POSOLOGIA :Sport: una compressa per ogni 10 kg di peso mezz'ora 
prima degli allenamenti e mezz'ora dopo 
Controllo del peso: un compressa ogni 10 kg di peso la sera prima di coricarsi con abbondante acqua 
Diabete: da 4 a 8 compresse al giornoIn generale vanno assunte 4-8 compresse al giorno INFORMAZIONI 

NUTRIZIONALI per  4 mg (8 compresse o una bustina) 
 
L-LEUCINA  1000 mg 
L-LISINA  520 mg  
L-ISOLEUCINA  500 mg  
L-VALINA  500 mg 
L-TREONINA  280 mg 
L-CISTINA  120 mg 
L-ISTIDINA  120 mg 
L-FENILALANINA  80 mg 
L-METIONINA  40 mg 
L-TIROSINA  24 mg  
L-TRIPTOFANO  16 mg  
  

 

 

BIG ONE RUNNERS, AMINO ACIDS EVOLUTION 

 
Dall'esperienza del Big One negli sport di "endurance" è stato creato un prodotto specifico per i "runners": BIG ONE 
RUNNERS, aggiungendo alla formula originaria del Big One l'alfachetoglutarato di ornitina e l'acido aspartico. BIG ONE 
RUNNERS quindi è un prodotto specifico nel mantenere integro il patrimonio proteico dei muscoli. Permette a tutti gli 
atleti i necessari carichi di lavoro, sempre più intensi, ma con un recupero ottimale. 
 
Lo "spirito" di BIG ONE RUNNERS è tentare di rendere la tua corsa perfetta, andare al massimo delle tue possibilità ed 
evitare di incorrere nel rischio di inutili lesioni muscolari, recuperando rapidamente. Con BIG ONE RUNNERS ti alleni 
meglio e recuperi prima. 

BIG ONE RUNNERS, amino acids evolution.  

INGREDIENTI ED INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Ingredienti: L-Leucina, L-Istidina, L-Cistina, L-Ornitina, L-Alfachetoglutarato, L-Fenilalanina, Antiagglomeranti 
Magnesio stearato, Biossido di Silicio, L-Metionina, L-Tirosina, L-Triptofano, L-Treonina, Acido L-Aspartico, Valina, 
Isoleucina, Lisina monocloridrato, Stabilizzanti: Cellulosa microcristallina Carbossimetilcellulosa sodica 
Idrossipropilcellulosa.  

Informazioni nutrizionali: mg/5 compresse 

L-Leucina 1.000 

L-Lisina monocloridrato 520 

L-Isoleucina 500 



L-Valina 500 

Acido L-Aspartico 300 

L-Treonina 280 

L-Istidina 120 

L-Cistina 120 

L-Ornitina L-Alfachetoglutarato 100 

L-Fenilalanina 80 

L-Metionina 40 

L-Tirosina 24 

L-Triptofano 16 

 
 

 
 


