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Iper Mass racchiude la massima espressione di integrazione e 
recupero predisposta a fornire a fine allenamento, uno 
straordinario apporto di elementi di costruzione tissutale e di 
elevatissima difesa anticatabolica, unita alla base glucidica per 
ripristinare velocemente le scorte energetiche.

Il prodotto è ricco di vitamine e aminoacidi e contiene la dose 
corretta di creatina, che incrementa le prestazioni fisiche in caso 
di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata.

Iper Mass è un prodotto classificabile tra gli integratori energetici, 
che sono necessari per soddisfare il fabbisogno energetico 
dello sportivo, in modo particolare per quegli sportivi che 
praticano lo sport in modo intenso e regolare. Questo prodotto ha 
però un importante ruolo nella ricostruzione dei tessuti 
muscolari danneggiati durante l'allenamento.

Prodotto: è un integratore sportivo per il recupero rapido, grazie alla presenza di vitamine e di aminoacidi, 
combinati con una base glucidica (destrosio). La vitamina B6 e la Riboflavina (vitamina B2) contribuiscono a 
ridurre la stanchezza e l'affaticamento e a ripristinare il normale metabolismo energetico. Importante anche il 
ruolo dell'ornitina alfa-chetoglutarato (OKG) che serve ad aumentare la massa muscolare, ridurre la massa 
grassa, stimolare il sistema immunitario, velocizzare i tempi di recupero e prevenire il sovrallenamento. La 
creatina invece serve a incrementare le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di 
breve durata.

Formato: barattolo da 500 gr di polvere solubile. Gusto: cacao.

Modalità d'uso: sciogliere una dose da 40 grammi di prodotto in 250 ml di acqua o latte scremato, da 
assumere nel post-workout. Il prodotto è perfettamente solubile in acqua.

Uso: il prodotto è consigliato nella fase dell'immediato post-workout per favorire la fase di recupero. La 
soluzione favorisce infatti il ripristino del substrato energetico, la riduzione del senso di stanchezza e di fatica, 
il recupero di vitamine e sali minerali persi con la sudorazione, e la riparazione dei tessuti muscolari. La sua 
formulazione lo rende particolarmente adatto agli sport di potenza e di definizione.

Ingredienti: Destrosio, Proteine del latte idrolizzate, L-Leucina - L-Isoleucina - L-Valina (in rapporto 2:1:1), 
L-Glutammina, Cacao magro in polvere, Creatina monoidrata, Ornitina alfa-chetoglutarato (OKG),Arginina 
cloroidrato, acido L-ascorbico (vitamina C), Niacina DL-tocoferolo acetato (vitamina E), nicotinamide, calcio 
pantotenato, piridossina cloroidrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tianina cloroidrato (vitamina B1), 
ritinilacetato (vitamina A), acido folico, fillochinone (vitamina K), L-biotina, calciferolo (vitamina D), 
cianocobalammina (vitamina B12). 

Valori nutrizionali per 40 grammi di prodotto: Proteine 8 gr, L-Leucina 2,50 gr, L-Isoleucina 1,25 gr, L-Valina 
1,25 gr, L-Glutammina 4 gr, Creatina monoidrata 3 gr, Ornitina OKG 2 gr, Arginina cloroidrato 1 gr, L-Biotina 25 
mcg, Vitamina A 400 mcg, Vitamina D 2,55 mcg, Vitamina E 6 mg, Vitamina K 37,5 mcg, Vitamina C 40 mg, 
Vitamina B1 0,55 mg, Vitamina B2 0,7 mg, Vitamina B3 8 mg, Vitamina B5 3 mg, Vitamina B6 0,7 mg, Acido 
folico 100 mcg, Vitamina B12 1,25 mcg. 

Fare attenzione a tutte le informazioni nutrizionali, alle avvertenze riportate in etichetta e alle date di scadenza 
che si riferiscono al prodotto correttamente conservato e in confezione integra. Si ricorda che gli integratori non 
vanno considerati come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Prodotto energetico per il RECUPERO post-workout studiato
per gli sport di POTENZA e DEFINIZIONE


