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PROTEINE 
  
Il termine proteina fu utilizzato dal chimico olandese Mulder nel 1838 per 

mettere in evidenza il ruolo di primaria importanza che queste sostanze 

rivestono negli organismi viventi: proteios in greco significa infatti «che occupa 

al primo posto». 

 

Rappresentano il 14-18 % dell'organismo umano e sono state definite come 

macchine molecolari molto sofisticate che elaborano energia, sostanze e 

informazioni. Chimicamente, sono composti organici quaternari molto 

complessi.  

 

La loro molecola é piuttosto grande e costituita da lunghe catene di composti 

piu' semplici detti amminoacidi, la cui combinazione può dar luogo ad un 

numero elevatissimo di composti diversi.  

 

Nell'uomo infatti, sono presenti oltre 50.000 differenti proteine. 



PROTEINE 

  
La funzione delle proteine nell'organismo segue un atteggiamento dinamico 

che comporta, senza interruzioni, il loro logorìo e la loro sintesi.  

 

Le proteine dei muscoli hanno una vita media di 180 giorni, quelle del fegato di 

10 giorni, mentre  l'insulina ha una vita in circolo di soli 10 minuti. 

 La sintesi può essere assicurata soltanto dall'alimentazione, attraverso 

l'apporto di materiale proteico. 



PROTEINE 
Le proteine alimentari, ad eccezione degli anticorpi e di alcuni enzimi, non 

sono indispensabili in quanto tali, ma perchè costituite dagli amminoacidi, 

composti che l'organismo richiede per poter poi ricostruire le proprie proteine 

ed altre molecole di importanza biologica.  

 

Per un adulto sano, è stato stabilito un apporto proteico di sicurezza pari a  

0,8g per Kg di peso corporeo al giorno di proteine di alta qualità,  

 

Le proteine in eccesso rispetto al fabbisogno non vengono immagazzinate:  

gli aminoacidi che se ne ricavano subiscono il catabolismo ossidativo o 

vengono trasformati in glucosio. 
 

 Un'alimentazione iperproteica però obbliga i reni ad un superlavoro e rischia di 
intossicarli.  
 

Se la quantità di calorie fornita dalla dieta è insufficiente, allora gli amminoacidi 
vengono utilizzati in tutto o in parte per produrre energia. 
 
Il processo di assimilazione degli aminoacidi richiede più energia di quello per 

scindere carbodrati o grassi.  

 

http://www.leziosa.com/enzimi.htm
http://www.leziosa.com/cibo2.htm
http://www.leziosa.com/cibo.htm


PROTEINE 
  
Le proteine svolgono un numero elevato di compiti: 

 

 modulano l'espressione dei geni e intervengono nella duplicazione, 

trascrizione e traduzione del DNA 

 regolano il metabolismo, come enzimi e come ormoni 

 trasportano svariate molecole attraverso i liquidi circolanti e attraverso le 

membrane cellulari 

 intervengono nella coagulazione del sangue 

 proteggono l'organismo dalle infezioni (anticorpi) 

 danno luogo a strutture contrattili 

 partecipano alla generazione e alla trasmissione degli impulsi nervosi 

 costituiscono la struttura dei tessuti di sostegno animali 

 rappresentano forme di deposito di principi nutritivi a cui attingono 

l'embrione oppure il lattante 



STRUTTURA DELLE PROTEINE 



STRUTTURA DELLE PROTEINE 

 

Le proteine sono formate dall'unione di molecole più semplici 

chiamate aminoacidi che si legano tra loro attraverso legami 

peptidici.  

 

Due molecole di aminoacidi formano un dipeptide, tre un 

tripeptide e così via.  

 

Si parla di polipeptide quanto tale catena è formata da meno di 

100 aminoacidi e di proteine quando il numero delle singole unità 

supera tale soglia. 

 



STRUTTURA DELLE PROTEINE 

Nel corpo umano si riconoscono circa 50.000 diverse molecole 

proteiche, la cui funzione è determinata dalla loro sequenza 

aminoacidica.  

 

Attraverso tutta una serie di reazioni il nostro organismo è in 

grado di sintetizzare autonomamente le proteine di cui ha 

bisogno a partire dai singoli aminoacidi contenuti negli alimenti. 

 

Dal momento che le proteine sono troppo grosse per essere 

assorbite come tali e trasportate in circolo, alcuni enzimi presenti 

nel lume del tratto gastrointestinale intervengono nella loro 

digestione scomponendole nei singoli aminoacidi. 





DIGESTIONE DELLE PROTEINE 

Durante il processo digestivo, la maggior parte delle proteine è ridotta 

completamente nei singoli aminoacidi.  

 

La digestione di queste macromolecole inizia nello stomaco dove 

l'azione combinata di pepsinogeno ed acido cloridrico porta alla 

formazione di oligopeptidi (corte catene di aminoacidi formate da meno 

di dieci unità). 

 

L'acido cloridrico, oltre a trasformare il pepsinogeno in pepsina, 

distrugge gran parte della carica batterica, favorisce l'assorbimento del 

ferro e la sintesi di succo enterico, bile, bicarbonati ed enzimi 

pancreatici.  



DIGESTIONE DELLE PROTEINE 

 

La secrezione dello stomaco è influenzata da fattori nervosi, (odore, 

gusto del cibo e condizionamento), meccanici (distensioni delle pareti 

gastriche), chimiche (presenza di oligopeptidi) e ormonali (gastrina). 

 

La digestione delle proteine viene completata dalle proteasi intestinali 

di origine pancreatica (riversate nel duodeno) e prodotte dalla 

membrana dello stesso intestino (poste sull'orletto a spazzola).  
 

  

 



DIGESTIONE DELLE PROTEINE 

Le proteasi si dividono in endoproteasi (idrolizzano i legami peptidici 

interni alle proteine: chimotripsina, elastasi, tripsina) e esopeptidasi 

(idrolizzano l'aminoacido terminale della proteina: carbossipeptidasi, 

amminopeptidasi, dipeptidasi). 

 

A livello intestinale la digestione delle proteine è completata ed i singoli 

aminoacidi, dipeptidi e tripeptidi, possono essere assorbiti e trasportati 

al fegato da carriers specifici.  

 



DIGESTIONE DELLE PROTEINE 
Dopo essere giunti in questa grossa ghiandola i singoli aminoacidi 

possono: 

 essere utilizzati come tali per svolgere funzioni particolari 

(intervengono nella risposta immunitaria, nella sintesi di ormoni e 

vitamine, nella trasmissione degli impulsi nervosi, nella produzione 

di energia e come catalizzatori in moltissimi processi metabolici) 

 partecipare alla sintesi proteica, un processo inverso a quello 

digestivo che ha lo scopo di fornire all'organismo i materiali per la 

crescita, il mantenimento e la ricostruzione delle strutture cellulari 

 se presenti in eccesso vengono utilizzati a scopi energetici 

(gluconeogenesi) o convertiti in grasso di deposito. 

Una piccola quota di proteine presenti negli alimenti non viene 

assorbita ed è eliminata come tale con le feci (5%).  



DIGESTIONE DELLE PROTEINE 





ARROSTO 

BISTECCA 

POLIPEPTIDE 

PROTEINA 

AMINOACIDO 



PERCHE’ USARE INTEGRATORI DI PROTEINE 



• In una persona sedentaria il fabbisogno proteico è 

di 0,8 gr/kg di peso (OMS-FAO-INRAN),  

• l'atleta di endurance passerà ad un fabbisogno 

giornaliero di 1,4-1,6 gr/kg di peso (Lemon, 

Tarnopolsky). Che, in percentuale, rappresenta 

quel 15% circa di proteine raccomandata da dalle 

linee guida ufficiali internazionalmente 

riconosciute. 

•  Gli sport di potenza sposteranno la lancetta del 

fabbisogno proteico un po' più in là, (1,8-2 gr/kg). 

 

FABBISOGNO PROTEICO 



Fabbisogno proteico in un uomo di 75 kg 

in rapporto al tipo di attività: 

  

Sedentario 

0,8 – 0,9 g/Kg/die 

75 x 0,8/0,9 = 60-67 gr 

  

Sport di resistenza 

1,2 – 1,4 g/Kg/die 

75 x 1,4/1,6 = 105-120 gr 

  

Sport di potenza 

1,6 – 1,7 g/Kg/die 

75 x 1,8/2 = 135-150 gr 

 





 

SPORT 

proteine 

gr/kg/die 

Sci alpino 1,6 

Calcio 1,6 

Baseball 1,6 

Nuoto 1,6 

Salti 1,8 

Lanci 2 

Velocità 2 

Ciclismo pista 2 

Ginnastica 2 

Rugby 2,2 

Pesistica 2,2 

INTROITO PROTEICO QUOTIDIANO IN ATLETI 

ITALIANI DELLE SQUADRE OLIMPICHE E P.O. 

NEL QUADRIENNIO OLIMPICO 

2008-2012 

 



QUALI PROTEINE? 
Proteine del siero del latte (WHEY): sono quelle che vantano maggiore 

fama, queste proteine hanno un alto valore biologico quindi possono 

fornire uno spettro completo degli aminoacidi utili alla sintesi proteica 

compresi gli importantissimi BCAA. Altra caratteristica importante di 

queste proteine è la rapida assimilazione che le rende ottimali per 

l’utilizzo nel post workout. Si possono trovare sottoforma di Proteine 

Concentrate, Cross-filtrate o Idrolizzate  

 

Proteine del siero con caseina: come le proteine del siero del latte 

anche queste hanno un ottimo valore biologico, in più presentano un 

alta concentrazione di Glutammina .I tempi di assorbimento, per questo 

integratore, si allungano notevolmente e questa caratteristica lo 

rendono idoneo all’assunzione prima di andare a dormire mitigando la 

fase di digiuno notturno; 
 
 



QUALI PROTEINE? 
Proteine dell’uovo (EGG): Hanno un ottimo spettro aminoacidico ed 

inoltre hanno una buona concentrazione di Arginina che è molto utile 

nella rigenerazione muscolare e quindi subito dopo una sessione di 

intenso allenamento; i tempi di assorbimento sono notevolmente 

lunghi, rendendole pertanto idonee alla fase notturna. 

 

Proteine della soia (SOY) : molto meno famose delle altre sopracitate 

anche perché non hanno un altissimo valore biologico. Per ovviare a 

questa carenza le proteine della soia NAMED SOY sono isolate e 

garantiscono una buona concentrazione di aminoacidi.  

L’assorbimento di questo integratore richiede un tempo medio/lungo. 



La buona qualità degli integratori di proteine dipende tanto dalla loro 

origine quanto dal processo produttivo che li porta sugli scaffali dei 

negozi. A livello industriale i metodi principali per l’estrazione e la 

purificazione delle proteine sono: 

 

Scambio ionico: metodologia che porta ad alti livelli di concentrazione 

proteica (circa il 90%) facendo perdere però alla materia prima il 
contenuto di immunoglobuline e lattoferrina. Lo scambio ionico non è 

un metodo eccellenti poichè si perdono numerosi frazioni proteiche e la 

bioattività.  
 

; 

QUALI PROTEINE? 



 

Micro-filtrazione: le proteine vengono ottenute in maniera “meccanica” 

sfruttando una serie di filtri che separando la materia prima da grassi e 

lattosio, producono concentrazioni di circa l’80%; 

 

Cross-Flow: ad oggi il miglior processo produttivo disponibile in quanto 

permette di avere la concentrazione proteica ottenuta con lo scambio 

ionico non intaccando il contenuto di immunoglobuline e lattoferrina; 

 

Idrolizzate: con questo sistema siamo in grado di scindere le catene 

peptidiche costituenti le proteine in modo da garantire un altissimo 
tasso di assorbimento; 

QUALI PROTEINE? 



Filtrazione tangenziale o a flusso 
incrociato 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossflow-filtration.svg&usg=ALkJrhjgptIoiJeByROUV9yO4h69BjISrw




PROTEINE IDROLIZZATE 

Le proteine idrolizzate sono una miscela di aminoacidi e peptidi più o 

meno complessi ottenuta dall'idrolisi di una fonte proteica animale (ad es. 

proteine del siero del latte, proteine dell'uovo) o vegetale (ad es. proteine 

della soia). 

 

Il processo di idrolisi ricalca quanto avviene nello stomaco e nell'intestino 

umano, dove specifici enzimi - pepsina, tripsina, proteasi, peptidasi - 

scompongono le proteine alimentari in peptidi sempre più piccoli, fino ad 

ottenere i singoli aminoacidi che le compongono. 



PROTEINE IDROLIZZATE 

Due molecole di aminoacidi formano un dipeptide, tre un tripeptide e 

così via. 

Se il peptide contiene meno di dieci aminoacidi si definisce 

oligopeptide. 

 

A titolo indicativo, si parla di polipeptide quando tale catena è formata 

da meno di 100 aminoacidi, e di proteine quando il numero delle singole 

unità aminoacidiche supera tale soglia. 

 

L’intestino è in grado di assorbire anche piccoli peptidi (di-, tri- ed oligo-

peptidi), che sembrano essere addirittura assorbiti più facilmente 

rispetto agli aminoacidi liberi. 



PROTEINE IDROLIZZATE 

 

Le proteine idrolizzate sono conosciute anche come proteine-predigerite.  

Sebbene il processo di idrolisi possa avvenire in vari modi (ad esempio 

fornendo calore, oppure sostanze fortemente acide o basiche), le 

proteine idrolizzate destinate ad integrazione sportiva ed applicazioni 

cliniche sono ottenute per idrolisi enzimatica; questo consente di 

preservare alcuni componenti importanti che sarebbero inattivati dagli 

acidi o dal calore, e di migliorarne il gusto. 



 la formulazione di prodotti ipoallergenici, come le formule destinate 
agli infanti allergici od intolleranti alle proteine del latte 

 

 la formulazione di integratori proteici per sportivi, che rispetto ai 
tradizionali integratori di proteine in polvere presentano due 
principali vantaggi: 

 sono meglio tollerati a livello gastro-intestinale, soprattutto dai soggetti 
maggiormente sensibili che lamentano gonfiori, flatulenza e dolori addominali in 
seguito all'integrazione dei prodotti in polvere tradizionali 

 necessitano, teoricamente, di tempi di digestione più brevi, assicurando un 
assorbimento più rapido dopo l'ingestione che si traduce in un maggior picco 
insulinico (maggior effetto insulinotropo, vedi indice insulinico) e in un più rapido 
incremento dei livelli di amminoacidi nel sangue; di conseguenza, gli integratori di 
proteine idrolizzate risultano particolarmente indicati nel post-workout per accelerare 
il recupero e sfruttare la cosiddetta finestra anabolica. Aumentando il rilascio di 
insulina, le proteine idrolizzate assunte assieme ad un'adeguata dose di liquidi e 
carboidrati, aumentano la velocità di ripristino del glicogeno muscolare dopo 
l'esercizio.  

PROTEINE IDROLIZZATE :  
campi di applicazione 



Di seguito sono riportate le velocità di assorbimento approssimative dei principali integratori di proteine. Si noti 
che questi sono validi quando il prodotto viene consumato mescolato con acqua e solo a stomaco vuoto: 
 
CONCENTRATE: 1 - 1,5 ore 
ISOLATE: 30 minuti - 1 ora 
IDROLIZZATE  : 10 - 30 minuti 
 
Questi dati possono rivelarsi imprecisi, perché potrebbero essere stati stimati dalle case produttrici di integratori, 
i quali dimostrerebbero tutto l'interesse nel dichiarare tempi di assorbimento inferiori a quelli effettivi, o 
comunque in difetto piuttosto che in eccesso. Inoltre le capacità digestive sono individuali, e dipendono da molti 
fattori tra cui la motilità gastrica e intestinale, la digestione luminale, e infine l'assorbimento della mucosa; ma 
anche i pasti precedenti, lo stato metabolico, l'osmolarità della bevanda, la mineralizzazione dell'acqua ecc. In 
genere le aziende dichiarano le proprietà del proprio prodotto senza che queste vengano confermate da qualche 
lavoro scientifico.  
Per dare un'idea della variabilità dei tempi di assimilazione, uno studio condotto da Power et al. (2009) rivelava 
che la massima concentrazione di insulina (correlata al picco di assorbimento del prodotto) risultava a 40 minuti 
dopo l'ingestione di whey idrolizzate, e 60 minuti a seguito delle isolate; 
 Calbet & MacLean (2002) registravano un picco di amminoacidi nel sangue dopo 20 minuti dall'ingestione di 
whey idrolizzate;  
Boirie et al. (1997), riscontravano un picco di assorbimento per le whey a 60 minuti.  
Ciò lascia intendere che i tempi di assimilazione spesso dichiarati dalle aziende potrebbero non corrispondere al 
vero, ma rivelarsi più lunghi di quanto atteso. Questo può dipendere molto dalle capacità digestive individuali, 
dalla qualità e la lavorazione delle proteine, e dallo specifico contesto in cui sono assunte. 

TEMPI DI ASSIMILAZIONE DELLE PROTEINE WHEY 





VALORE BIOLOGICO E ASSORBIMENTO 



I NOSTRI PRODOTTI 



EGG SOY WHEY 

SUPER 

HIGH 

STAR 

HYDROLIZED 

CT = Concentrate      CF = Cross Flow 

T.ass 6 ore 

T.Ass  2 ore  

T.ass 1,5 ore 

T.ass 50 min 

T.ass 30min 

T.ass 4 ore 

D
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A
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SUPER 100% WHEY 

Super 100% Whey 

 

100% Proteine del Siero del Latte di purissima 

qualità Carbery® Carbelac 80, arricchito con 

Vtamine del Gruppo B e con l’esclusivo blend 

Named 4 Protein Matrix. 

Le Proteine del Siero del Latte presentano una 

composizione aminoacidica simile a quella del 

muscolo umano e contengono tutti gli aminoacidi 

essenziali (EAA), oltre ad un alto contenuto di 

aminoacidi a catena ramificata (BCAA) essenziali 

per la crescita muscolare e il recupero. 

 



SUPER 100% WHEY 

 

 



SUPER 100% WHEY 
> Promuove il mantenimento e la crescita 

della massa muscolare 

> Favorisce il recupero e contrasta il 

catabolismo post-allenamento 

> Contrasta stanchezza e affaticamento 

> Rapida digeribilità grazie agli enzimi digestivi 

> Le Vitamine del Gruppo B favoriscono il 

metabolismo energetico, riducendo stanchezza 

e affaticamento 

> Arricchito con l’esclusivo blend 

Named 4 Protein Matrix® 



HIGH WHEY 

High Whey  

 

60% Proteine del Siero del Latte isolate e 

40% Proteine del Siero del Latte concentrate 

Arricchite con n L-Glutammina KyowaQualityTM, 

Bromelina, Papaina, Vitamine B1, B2 e B6. 

 

Le proteine sostengono la crescita muscolare e 

contrastano il catabolismo, gli enzimi digestivi 

proteolitici sono essenziali per la digestione e il 

metabolismo degli Aminoacidi, la Vitamina B2 

contrasta stanchezza e affaticamento e la Vitamina 

B12 contribuisce al metabolismo energetico, 

favorendo le prestazioni. 



HIGH WHEY 

 

> Fornisce i substrati necessari 

per la sintesi proteica 

> Favorisce la crescita muscolare 

> Sopprime il catabolismo proteico 

> Favorisce il recupero 

> Elevata digeribilità grazie agli enzimi digestivi 

> Con edulcorante di origine naturale (Stevia) 



HIGH WHEY 



STAR WHEY 

Star Whey Perfect Isolate 100% 

 

100% Proteine del Siero del Latte Isolate di 

purissima qualità Carbery Isolac 90  

ottenute al 100% per ultra-microfiltrazione a 

flusso incrociato Cross-Flow Microfiltration 

CFM™, arricchite con l’esclusivo blend 

Named 4 Protein Matrix. 



STAR WHEY 

> Ideale per la perdita di massa grassa 

   a favore di quella magra 

> Effetto anti-catabolico per il recupero post-allenamento 

> Massimo valore biologico della proteina (119 BV) 

> Ampio spettro aminoacidico 

> Perfetta digeribilità grazie agli enzimi digestivi 

> Ridotto apporto di carboidrati e grassi 

> Ridotto apporto di lattosio <0,1% 

> Arricchito con l’esclusivo blend Named4Protein Matrix 



STAR WHEY 



HYDROLYSED ADVANCED WHEY 

Hydrolysed Advanced Whey 90 

 

Proteine del Siero del Latte idrolizzate 

da Isolato di purissima qualità 

Carbery® Optipep®90 DH4 INSTANT.  

Hydrolysed Advanced Whey è la 

soluzione ideale per preservare 

e stimolare la massa magra e si rivela 

particolarmente efficace 

nel post-workout per accelerare il 

recupero. 



HYDROLYSED ADVANCED WHEY 

> Proprietà anabolica superiore grazie al 

processo di idrolisi enzimatica 

> Particolarmente indicate per il recupero nel 

post-workout 

> Altissimo valore biologico della Proteina (104) 

> Massima biodisponibilità degli Aminoacidi 

> Ridotto apporto di grassi e carboidrati 

> Ridotto contenuto di Lattosio (<0,1%) 

> Completa e rapida digeribilità 

> Edulcorato naturalmente con Stevia 

 



HYDROLYSED ADVANCED WHEY 



EGG PROTEIN 

Egg Protein 

 

Proteine dell’albume d’uovo pastorizzate con 

tecnologia «Spray Drying». 

 

Le Ovoalbumine (Proteine dell’uovo) rappresentano 

la tradizionale alternativa alle proteine del Siero del 

Latte e come tali contribuiscono al mantenimento e 

alla crescita della massa muscolare. 

Rispetto alle fonti vegetali, le ovoalbumine godono 

di un migliore profilo aminoacidico in quanto sono 

caratterizzate da un ottimo equilibrio tra gli 

aminoacidi essenziali.  



EGG PROTEIN 



EGG PROTEIN 

> Favorisce lo sviluppo e il mantenimento 

della massa muscolare 

> Elevato profilo aminoacidico e valore 

biologico (100) 

> Altamente digeribile 

> Con edulcorante di origine naturale 

(Stevia) 

>Prodotto privo di trattamenti chimici 

> Proteine indicate per gli intolleranti al 

lattosio e ai vegetariani 

 



SOY PROTEIN 

Soy Protein Isolate 

 

Proteine isolate della Soia in polvere di 

purissima qualità SUPRO®, ad elevato 

profilo aminoacidico e ridotto apporto di 

grassi. 

Le Proteine della Soia rappresentano 

un’ottima fonte proteica 

alternativa, ricca di benefici per la salute. 

Soy Protein è un preparato avanzato ricco 

di importanti Aminoacidi, quali 

Glutammina, Arginina e BCAA. 



SOY PROTEIN 



SOY PROTEIN 

> Alto profilo aminoacidico 

> Elevato contenuto in Glutammina,   

Arginina e BCAA 

> Povere di grassi saturi 

> Rapidamente solubile 

> Facilmente digeribile 

> Povere di grassi saturi e scorie 

azotate 

> Con edulcorante di origine naturale 

(Stevia) 

> Con soia NO OGM 



 
 
 

NAMED 4 PROTEIN MATRIX 

 

 

 

Esclusiva formulazione brevettata da NamedSport® come 

risultato di un’approfondita selezione di materie prime e 

sviluppata da un team scientifico di esperti. 

 

L’aggiunta di Named 4 Protein Matrix® ad alcuni preparati 

proteici si propone come obiettivo principale quello di 

migliorare l’utilizzo delle proteine che vengono ingerite. 
 



 
 
 

NAMED 4 PROTEIN MATRIX 

 

 

 

 
Named 4 Protein Matrix® è costituito da tre 

componenti principali: 

 

 Miscela di Proteasi 

 Estratto di Fieno Greco Testofen ® e.s. 

 Colostro Bovino 



 
 
 

NAMED 4 PROTEIN MATRIX 

 

 

 

I Vantaggi di 4Protein Matrix®: 

 

> Migliora la fisiologica digestione proteica con un 

complesso ad hoc per le Siero proteine del Latte 

> Garantisce maggiore biodisponibilità al complesso proteico 

> Aiuta a diminuire  disturbi gastrointestinali come nausea, 

meteorismo etc.  

> Riduce la frazione eliminata con le feci 

> Promuove la crescita muscolare attraverso la stimolazione 

di ormoni anabolici. 

 



 
 
 

AMINONAM SPORT 

 

 

 

Aminonam Sport  

 

Pool di Aminoacidi Ajinomoto®, 

puri e altamente selezionati, con 

l’aggiunta di Vitamine del gruppo B. 
 

Ideale per favorire il recupero e 

compensare il catabolismo muscolare 

prodotto negli atleti sottoposti ad 

intensi sforzi fisici. 

Gli Aminoacidi ramificati Ajinomoto® 

risultano utili nel controllo del 

catabolismo muscolare; le Vitamine 

del gruppo B partecipano al 

metabolismo energetico. 



 
 
 

AMINONAM SPORT 

 

 

 

. 



 
 
 

AMINONAM SPORT 

 

 

 > Migliora la performance sportiva 

> Promuove il metabolismo 

energetico 

> Favorisce la sintesi proteica 

> Riduce stanchezza e affaticamento 

> Contrasta il catabolismo muscolare 




