BIOENERGIA IN AZIONE
GEL ENERGETICO AL MIELE PER MIGLIORI PRESTAZIONI

PER LA RESISTENZA DURANTE ALLENAMENTO PROLUNGATO
Miele– Sale Himalayano – Supercibi

“ L'assunzione di
carboidrati prima e durante
le lunghe gare è
fondamentale per
mantenere buone le
prestazioni“
Prof. Dott. D. Benardot,
Advanced Sports Nutrition

„Gli atleti hanno bisogno di
consumare carboidrati sufficienticome energia per i loro muscoli
durante l'allenamento e le
competizioni, nonché per
ripristinare le riserve di glicogeno
dopo un intenso esercizio fisico.“
Nelle raccomandazioni del CIO per
l'alimentazione sportiva

Perché MelliGEL?
Gli atleti usano spesso stimolanti energetici, ma di
solito sono ricchi di sostanze, che generalmente non
sono salutari. Il miele è una fonte di carboidrati di
prima classe utilizzata dai tempi dei primi Giochi
Olimpici dell'antica Grecia. Al giorno d'oggi, ci sono
numerosi studi scientifici che dimostrano che il miele
è il carburante perfetto per gli atleti professionisti,
perfetto da consumare prima dell'esercizio.
L'ingrediente principale di MelliGEL è il miele
biologico puro, combinato con altri supercibi che
contribuiscono a concentrazione, forza e resistenza
degli atleti. Il sale aggiunto trasforma il gel in una
formula di carboidrati-elettroliti che aiuta a
mantenere la resistenza durante i carichi muscolari
prolungati, e aiuta anche ad ottenere elementi
importanti per un rapido recupero dopo un'intensa
attività sportiva.
MelliGEL fornisce l'energia tanto necessaria senza
sostanze chimiche, OGM e additivi; senza aggiunta
di aromi, coloranti o conservanti. Il gel contiene puro
miele miscelato con frutta liofilizzata cruda, estratti di
erbe e sale dell'Himalaya. Essendo crudo, stimola
l'immunità poiché il miele e gli altri ingredienti sono
ricchi di enzimi, polifenoli, minerali, antiossidanti e
adattogeni. Inoltre, ha un sapore fresco e naturale
rispetto ad altri gel energetici aromatizzati
artificialmente.

_______________________________________

Fabbisogno di carboidrati per gli atleti
PRIMA:
Rifornimento pre-esercizio >60 min.
– assunzione consigliata 1-4 g di carboidrati per kg di peso
corporeo

I nostri suggerimenti:
RASPBERRY (lampone)
MATCHA (tè verde)

DURANTE:
Rifornimento rapido – per eventi >90 min di esercizio sostenuto–
1 g di carboidrati per kg di peso corporeo

GUARANA (guaranà + cannella)
CACAO MINT (cacao + menta)
STRAWBERRY (fragola con caffeina)

DOPO:
Recupero immediato dopo l'esercizio – assunzione consigliata 1,2
g di carboidrati per kg di peso corporeo all'ora

SPIRULINA (spirulina)
GINGER CHERRY (amarena + zenzero)

MelliGEL Gel energetici biologici
i prodotti sono certificati secondo i più alti standard per alimenti sportivi di
alta qualità:
INFORMED SPORT
Informed Sport è un programma globale di test e certificazione per integratori sportivi e nutrizionali, che esegue
analisi per sostanze vietate nello sport. Il laboratorio LGC utilizza metodi accreditati secondo ISO 17025 ed ha oltre
55 anni di esperienza nei test antidoping. Quando vedi il logo Informed Sport su un prodotto, è una garanzia che
ha superato il controllo più rigoroso, secondo i requisiti della World Anti-Doping Association (WADA).
Ogni lotto di prodotti MelliGEL è testato e certificato:
https://sport.wetestyoutrust.com/certified-brands
100% ORGANICО
Dal 2018 gli stabilimenti di produzione di Mellifera S.r.l. sono ispezionati e certificati annualmente da SGS
Bulgaria in conformità al regolamento (CE) 834/2007 e al regolamento (CE) 889/2008 per i prodotti biologici.
Tutti i processi di produzione sono supervisionati ed ispezionati; ogni ingrediente è tracciato e documentato; e
ogni lotto di prodotto pronto viene testato per i contaminanti al fine di essere bio-certificato. L'attuale certificato
di conformità del prodotto biologico è disponibile all'indirizzo www.mellifera.bg
PRODOTTO VEGETARIANO
Oggi la moda vegana proclama l'uso di alimenti non animali per salvare la natura e come sana scelta di persone
consapevoli. Il miele, infatti, è prodotto dalle api, ma è puro nettare di fiori, e le api non muoiono quando viene
raccolto. Ecco perché l'Unione Vegetariana Europea (EVU) accetta il miele come alimento adatto ai vegetariani:
www.euroveg.eu

MelliGEL Spirulina è tra
i premiati prodotti di
Great Taste Awards 2021
Secondo la giuria MelliGEL Spirulina ha
“un sapore unico con alcune note di agrumi e
un sapore di prato. La percezione è
per un prodotto puro, naturale, dal gusto ricco e
ben equilibrato.
Una struttura liscia, dalla granulosità molto leggera e
dalla dolcezza naturale del miele,
aroma fine di Lime, che gentilmente
arricchisce il gusto e aggiunge freschezza.
Prodotto notevole per visione e gusto.“

MelliGEL è un prodotto straordinario!

www.melligel.com

Senza aromi aggiunti,
conservanti, coloranti

Sapore
autentico!

Scansiona il codice per maggiori
informazioni:

Non puoi scegliere il tuo gusto?

www.melligel.com

