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Indicazioni: Nitro Pump Shot stimolando la produzione di ossido nitrico assicura benefici per tutta 
la giornata e garantisce il potenziamento muscolare, diminuzione della massa grassa, incremento 
dell’energia e della carica che bisogna avere prima di un allenamento intenso in palestra.

Inoltre, Arginina AKG è molto importante per avere un corretto, e conveniente, flusso sanguigno 
(vasodilatazione) in ogni parte del corpo, che genera un aumento del trofismo muscolare. Questo trofismo conduce ad un più rapido recupero, migliore 
capacità d’allenamento e crescita di tutte le performance atletiche. L’assunzione di arginina stimola la produzione dell’ormone GH (ormone della 
crescita). L’Arginina, quindi, è senza dubbio il prediletto tra gli aminoacidi e la ricerca sempre più ne supporta l’uso da parte degli atleti. Gli studi 
positivi fatti in passato e le nuove ricerche provano la reale efficacia dell’integrazione di arginina tanto che sono aumentate, in maniera esponenziale, 
le vendite e le supplementazioni di questo aminoacido.

La β-alanina ha cominciato ad essere utilizzata in ambito sportivo, soprattutto negli sport anaerobici, per migliorare le prestazioni fisiche. Il 
metabolismo anaerobico rappresenta il sistema energetico in cui l’energia ricavata dai muscoli avviene senza l’utilizzo di ossigeno. Il prodotto finale 
nel metabolismo anaerobico lattacido nei muscoli è l’acido lattico, e questo provoca una diminuzione del pH nel muscolo e nel sangue, ciò significa che 
il muscolo e il sangue diventano più acidi. Questo stato di acidosi viene effettivamente raggiunto quando viene a mancare la sinergia tra il metabolismo 
anaerobico ed aerobico, e l’acido lattico risultante si accumula nei muscoli. L’acido lattico viene poi scisso in ioni idrogeno (H+) e lattato. È l’accumulo 
di H+ che causa la diminuzione del pH nella cellule muscolari. La misurazione del pH si riferisce appunto alla concentrazione di H+ all’interno di una 
soluzione. I valori del pH sono inversamente proporzionali al grado di acidità.
La β-alanina ha dimostrato di avere un effetto positivo sulla resistenza anaerobica attraverso la sua capacità di consentire un effetto “buffer”, cioè un 
effetto tampone degli ioni idrogeno, e quindi ritardare l’insorgenza dell’acidosi lattica all’interno della cellula muscolare.
L’effetto tampone della beta-alanina può far pensare ad un effetto favorevole solo sulla prestazione di endurance o resistenza muscolare durante 
l’esercizio, ma in realtà ha un potenziale effetto anche sull’aumento della crescita muscolare e della forza.

I benefici di Nitro Pump Shot sono:
• Miglioramento del trofismo muscolare 
• Miglioramento del recupero muscolare 
• Riduzione del trofismo adiposo 
• Azione anti-invecchiamento (per rinnovo cellulare). 
  
Modo d’uso: Si consiglia di assumere 2 flaconcini al giorno, uno appena svegli al mattino ed uno prima dell’attività fisica. Agitare bene prima dell’uso. 

Ingredienti: acqua, stabilizzante: glicerina vegetale, addensante: isomalto, succo di limone, AKG (Arginina alfa-chetoglutarato), Beta-alanina, 
edulcorante: sucralosio, aroma, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato.

Avvertenze: il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
di età inferiore ai tre anni.

INTEGRATORE A BASE DI ARGININA AKG, CHE STIMOLA FORTEMENTE 
LA PRODUZIONE DI OSSIDO NITRICO E BETA ALANINA CHE FAVORISCE 
SIA LE PRESTAZIONI ANAEROBICHE CHE AEROBICHE

Indicato: Nitro Pump Shot è indicato per chi si allena intensamente e per chi necessita di più forza ed energia 
in palestra. 

Confezione: flacone da 40 ml

NITRO PUMP SHOT

Contenuti Medi

Per flac. (40 ml)

Arginina alfa-chetoglutarato 3000 mg

Beta-alanina 1000 mg
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