
ATHLETES PACK 

 

Approfitta dell'intera gamma AMPED, che ti accompagna prima, durante e dopo le sessioni di allenamento. 

Le bevande IsaLean Shake ti aiutano a garantire il massimo apporto di nutrienti durante il giorno, senza la 

necessità di pasti extra! 

 AMPED ™ Nitro, il nostro integratore pre-allenamento, ti dà l'energia per spingere i tuoi limiti e andare 

oltre. 

 AMPED ™ Hydrate ti fornisce elettroliti che ti aiuteranno a compensare quelli che perdi durante l'esercizio 

fisico e a mantenerti idratato. 

 AMPED ™ Post-Workout è composto da ingredienti mirati che ti aiutano a recuperare da un duro 

allenamento. 

 Il frullato IsaLean ™ è un pasto sano ed equilibrato che contiene 24 g di proteine. È il modo perfetto per 

includere il massimo apporto di nutrienti nella tua giornata. 

 IsaShaker: per goderti i tuoi frullati ovunque. 

 

 

 

 

 

 



AMPED ™ Nitro 

 

 

 

 

Le sessioni di allenamento sono piuttosto difficili, ecco perché abbiamo creato AMPED Nitro, la tua nuova 

soluzione di preallenamento, per fornirti energia, forza e concentrazione in modo da poterti superare, 

allenarti meglio e andare oltre nella tua formazione. Che tu sia un principiante o un atleta d'élite, AMPED 

Nitro è lì per portare il tuo allenamento al livello successivo. 

Miscela speciale di prodotti specifici per aiutarti ad aumentare la tua potenza, forza, velocità e assicurarti 

che il tuo corpo abbia tutto ciò di cui ha bisogno durante ogni fase di allenamento. 

Ci distinguiamo dai nostri concorrenti per il fatto che AMPED Nitro non contiene aromi, coloranti o 

dolcificanti artificiali. 

Bevi da 15 a 30 minuti prima di allenarti per ricaricare le batterie 

Sapore rinfrescante di anguria 

   

AMPED Nitro unisce i vantaggi di numerosi componenti diversi. Ogni dose contiene:                                                                                                     

Creatina (aumenta la tua potenza La creatina è un composto naturale che aiuta a fornire energia ai muscoli, 

che può portare ad un aumento di potenza, forza e velocità),                                                                         

Citrullina (incrementa la prestazione attraverso un maggiore apporto di sangue, quindi di ossigeno e 

nutrienti, ai tessuti impegnati nello sforzo),                                                                                                                              

Beta-alanina (continua a spingere fino alla fine! La beta-alanina produce carnosina, che riduce l'accumulo 

di acido lattico e aiuta a ridurre l'affaticamento),                                                                                     Arginina 

(alimenta i tuoi muscoli! L'arginina aiuta ad aumentare i livelli di ossido nitrico che, a loro volta, aumenta il 



flusso di sangue ai muscoli per fornire più ossigeno e sostanze nutritive, in modo da poter lavorare di più),                                                                                                                   

Taurina (riduce il danno ossidativo indotto dall'esercizio fisico intenso, prevenendo di conseguenza lesioni 

muscolo-tendinee e facilitando al contempo il recupero post work-out;  Incrementa la contrattilità cardiaca 

durante l'esercizio fisico, permettendo pertanto una migliore ossigenazione periferica; Inibisce la 

produzione e l'accumulo muscolare di acido lattico, preservando pertanto la corretta contrattilità 

muscolare, anche durante l'esercizio fisico intenso; Ritarda l'insorgenza della fatica centrale e della 

stanchezza muscolare,    Caffeina (Nota: ogni misurino fornisce 80 mg di caffeina presente in natura dalle 

foglie di tè)   e altro ancora.     Quindi, invece di avere un cucchiaio di questo e un cucchiaio di quello, 

abbiamo creato la miscela perfetta. Questi ingredienti sono tutti supportati e studiati dalla scienza, quindi 

sappiamo quanto possa essere utile questa miscela per il tuo allenamento. 

Nei giorni in cui ti alleni, per qualsiasi tipo di attività (non devi necessariamente essere un atleta d'élite), 

che si tratti di un giro in bicicletta, una corsa, un allenamento di calcio, una lezione di spinning o una 

sessione di ginnastica, puoi integrare AMPED Nitro nella tua routine preallenamento!  

Dose consigliata: 1 cucchiaio di AMPED Nitro in 240ml d’acqua da 15 a 30 minuti prima dell'inizio 

dell'allenamento. Gli dà abbastanza tempo per iniziare a lavorare e ti farà andare avanti durante tutta la 

sessione d'allenamento. Non lo raccomandiamo alle persone di età inferiore ai 18 anni, alle donne in 

gravidanza o in allattamento. 

Certificato Sport Informato: gli atleti competitivi possono essere certi che AMPED 

™ Nitro ha subito un test di qualità e non è nell'elenco delle sostanze proibite 

dall'Agenzia mondiale antidoping!  

 



AMPED ™ Hydrate  

 

  

Quando sei disidratato, non puoi essere al meglio delle tue capacità. AMPED Hydrate è lì per rimediare a 

questo! Non solo ripristina il tuo corpo con gli elettroliti, che perdi attraverso il sudore, ma ti dà anche 

extra, che non puoi trovare in tutte le bevande sportive.  

Non tutte le bevande sportive sono uguali! Fornisce al tuo corpo molti elettroliti e alcuni carboidrati, 

vitamine e minerali, dopo averli persi attraverso il sudore, per aiutare a dare energia al tuo corpo per 

prestazioni ottimali.  

Bevanda intra-allenamento per atleti, anche d’élite, perché controllato per qualità e sostanze contenute 

dall’Agenzia mondiale anti-doping        ( certificato con Informed Sports), quindi assoluta tranquillità 

AMPED Hydrate si distingue anche perché non utilizziamo aromi, coloranti o dolcificanti artificiali. 

In poche parole, usa AMPED Hydrate ogni volta che devi fare rifornimento e vuoi reidratare il tuo corpo.                                                

Per gli appassionati di palestra, berlo durante l'esercizio fisico, come bevanda per allenamento, per 

sostituire elettroliti e vitamine persi.  Per reidratarti dopo la camminata quotidiana, quando sei in ufficio o 

in viaggio quando fa caldo.  

Si consiglia di assumere una bustina al giorno.   Basta versare una bustina in 480 ml di acqua, agitare e via!                              

Se hai voglia di idratarti un po’ dopo un allenamento leggero, ma non pensi di aver bisogno dell'intera 

porzione, prendi mezza bustina con acqua o mescola nel tuo IsaLean Shake - provalo con cioccolato per un 

delizioso sapore di cioccolato e arancia! 

35 calorie per porzione 

Sapore succoso di arancia 



Questo prodotto è stato progettato per gli adulti, quindi lo consigliamo a persone di età pari o superiore a 

18 anni. 

 

 

  



Post-allenamento AMPED ™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenere il passo con il programma di allenamento è molto più facile quando si riprende rapidamente dopo 

una sessione. Ecco perché abbiamo creato AMPED ™ Post-Workout! I benefici dei fitonutrienti (sostanze 

prodotte dalle piante, presenti soprattutto in cibi di origine vegetale, che svolgono un'azione antiossidante 

ed antinfiammatoria, sono sostanze nutritive molto importanti nello sport,…), come                                                                      

la Ciliegia marasca (migliora il recupero muscolare e riduce la perdita di forza e dolori muscolari dopo un 

allenamento),  la Curcuma (aiuta a ridurre i dolori muscolari di allenamento),   l'Astaxantina (migliora le 

prestazioni di allenamento e il recupero)  La curcuma e l'astaxantina aiutano a proteggere dallo stress 

ossidativo causato dall'allenamento. 

Così come quelli di altri nutrienti come  il Collagene (componente chiave del tessuto connettivo, che 

accellera il recupero muscolare e allevia i dolori legati all'allenamento)  

Ingredienti selezionati, che sono stati già dimostrati dalla scienza, per aiutarti a recuperare da un duro 

allenamento, così che sei in gran forma per iniziare la tua prossima sessione! 

Progettato per accelerare il recupero muscolare e alleviare i dolori legati all'allenamento 

Adatto ad atleti d'élite, atleti dilettanti e guerrieri del fine settimana 

Ideale se stai cercando di migliorare le tue prestazioni e ridurre i tempi di recupero dopo un allenamento 

fisicamente impegnativo 



Se hai mai perso un allenamento o cambiato i tuoi piani perché hai ancora dolori della sessione precedente 

... AMPED ™ Post-Workout fa per te. La sensazione di dolori o dolore muscolare ad insorgenza ritardata 

(DOMS) può interrompere i tuoi progressi. 

AMPED ™ Post-Workout è progettato per essere consumato subito dopo aver terminato un allenamento: 

prima è, meglio è! 

Mescolare 2 cucchiai con acqua (240 ml) e consumare rapidamente dopo l'allenamento. AMPED ™ Post-

Workout può anche essere consumato con i frullati IsaPro o IsaLean. Questi prodotti offrono ulteriori 

vantaggi che promuovono il recupero dopo l'allenamento. AMPED ™ Post-Workout fornisce nutrienti mirati 

progettati per alleviare i dolori dopo un duro allenamento, mentre le proteine fornite dai frullati IsaPro e 

IsaLean possono aiutare a riparare e sviluppare i muscoli. 

AMPED ™ Post-Workout è adatto per atleti d'élite, atleti dilettanti e guerrieri del fine settimana. È un 

integratore ideale per chiunque abbia 16 anni o più e sta cercando di migliorare le proprie prestazioni e 

ridurre i tempi di recupero dopo un allenamento fisicamente impegnativo. 

Isagenix raccomanda alle donne in gravidanza e in allattamento di consultare il proprio medico prima di 

iniziare qualsiasi programma di esercizi o di iniziare a utilizzare qualsiasi integratore alimentare, incluso 

AMPED ™ Post-Workout. 

Se sta assumendo fluidificanti del sangue, consultare il proprio medico prima dell'uso.                                                                                                            

Non contiene aromi, coloranti o dolcificanti artificiali. 

 

 


