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BLACK BLOOD NOX 330 gr Biotech Usa

Cod.

BIO/BN330

CARATTERISTICHE
Informazioni Nutrizionali:

Ingredienti:

Gusto:
Modalità d'uso:

Formato:
Avvertenze generali per il
consumatore:

Per 100 gr Niacina: 52,6 mg
Vitamina B1: 12,8 mg Vitamina
B6: 13,1 mg Vitamina C: 2368
mg Calcio: 1895 mg AAKG: 21
gr Beta Alanina: 21 gr Creatina:
16,2 gr L-Citrullina: 6,6 gr
L-Tirosina: 3158 mg Caffeina:
1579 mg
L-Arginina Alfachetoglutarato
(AAKG), Beta Alanina, Citrullina
Malato (L-Citrullina, Acido
Malico), Creatina Monoidrato
micronizzata, Creatina Citrato
(Creatina Monoidrato
micronizzata, Sali di Calcio
dell’Acido Citrico), Creatina
Monoidrato Tamponata
(Creatina Monoidrato
micronizzata, Magnesio
Ossido), Addensante: Gomma
Xantana, L-Tirosina,
Antiagglomeranti: Sali di
Magnesio con Acidi Grassi e
Biossido di Silicio, Acido
L-Ascorbico (Vitamina C),
Aroma: Arancia Rossa,
Caffeina, Edulcoranti:
Sucralosio e Acesulfame K,
Coloranti: Rosso Allura AC* e
Tartrazina*, Acido Nicotinico
(Niacina), Tiamina Mononitrato
(Vitamina B1), Piridossina
Cloridrato (Vitamina B6). * Può
influire negativamente
sull’attività e sull’attenzione dei
bambini.
Arancia rossa
Si consiglia di sciogliere un
misurino di prodotto (5g) in
mezzo bicchiere d'acqua
(50ml). Bere una volta al giorno
15 minuti prima dell'attività
fisica.
330 gr polvere
-Leggere sempre le avvertenze
riportate in etichetta prima di
assumere ogni integratore. -Gli
integratori non devono sostituire
una dieta variata. -Per gli
integratori di proteine e creatina
in caso di uso prolungato
(oltre6/8 settimane) è
necessario il parere del medico,
inoltre gli stessi sono da
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Notifica:

sconsigliare in caso di patologia
renale, epatica, in gravidanza e
al di sotto dei 12 anni. -Per i
prodotti considerati termogenici
che riportano in etichetta
caffeina e/o sinefrina estratta
dal citrus aurantium si
raccomanda di consultare
sempre il medico prima di
assumerli e in ogni caso
sconsigliati in presenza di
cardiovasculopatie e/o
ipertensione. -Tenere lontano
dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni. - Prima di
iniziare qualsiasi programma
dietetico con utilizzo di
integratori alimentari è
opportuno consultare uno
specialista in medicina dello
sport o il proprio medico di
base.
Regolarmente notificato e/o
autorizzato dal Ministero della
Salute in Italia

DESCRIZIONE
Integratore alimentare ideale per il pre work out.
Black Blood NOX+ ha una formula complessa con alto dosaggio di caffeina che grazie al contenuto di creatina migliora le prestazioni negli
esercizi con serie ripetute ad alta intensità.
La niacina e la vitamina B6 partecipano ai processi metabolici di produzione di energia e combinate con il calcio aiutano a ridurre la
stanchezza e la sensazione di fatica. La vitamina B6 è coinvolta nel regolare metabolismo del glicogeno e delle proteine e il calcio ha un ruolo
nelle regolari funzioni muscolari.

Copyright © SPORTSTORE 24 SRL
Riproduzione vietata per foto e descrizioni

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

