“UNA SPINTA PER VOLARE”…..

Dalla Natura integratori alimentari per migliorare le prestazioni sportive.

LINEA UNIKUM
Sport Life Nutrition
“UNA SPINTA PER VOLARE”…..
Dalla Natura integratori alimentari per migliorare le
prestazioni sportive.
LINEA UNIKUM ha come obiettivo la realizzazione di prodotti di alta qualità certificati a livello medico scientifico testati da Atleti Professionisti, destinati all’agonismo sportivo ad
altissimi livelli.
La ricerca e la formulazione delle linee di prodotti LINEA
UNIKUM è nata nel professionismo sportivo là dove lo sforzo, la reale necessità di contrastare lo stress atletico, la vera
sofferenza, sono il pane quotidiano.
I prodotti LINEA UNIKUM sono il risultato del lavoro e della ricerca di un pool di Professionisti esperti in nutrizione,
sostanze fitoderivate, produzione di integratori ed energetici
con la consulenza di atleti professionisti del calibro di Davide
Rebellin, Team professionistici come il Team Caja Rural, medici sportivi, chimici farmacologi.
Anni di studio hanno permesso la realizzazione di prodotti innovativi, capaci di sostenere concretamente l’atleta nelle sue
necessità primarie….il tutto per l’ottenimento della massima
performance nel rispetto della salute dell’altleta.

INCREMENTO DI:
•
•
•
•

OSSIGENAZIONE MUSCOLARE
FORZA
POTENZA
RESISTENZA

Fino al 30% di incremento nella produzione di Energia
attraverso l’ottimizzazione delle funzioni metaboliche.
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€ 19,90 (prezzo al pubblico)

PACCHETTO GRANFONDO (SINGOLA GARA)
Resistenza – Granfondo – Corse a Tappe
•
•
•
•
•
•

€ 10,90 (prezzo al pubblico)

TUTTO QUELLO
CHE TI SERVE
PER UNA
SOLA GARA!

PACCHETTO PERFORMANCE (SINGOLA GARA)
Competizioni della durata max di 90-120’
•
•
•
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MUSCLE CARE - 1 DOSE
MITO - 1 DOSE
GOLD MIX - 1 DOSE
MUSCLE POWER - 1 DOSE
BASIC PRO - 1 DOSE
BORRACCINO - 1

POWER - 1 DOSE
MITO - 1/2 DOSE
IRON PLUS - 1 DOSE

TUTTO QUELLO
CHE TI SERVE
PER UNA
SOLA GARA!

€ 43,00 (prezzo al pubblico)

MITO

Energetico adattogeno forza/potenza
Integratore alimentare di Creatina, Sali Minerali, Aminoacidi, Condroitin Solfato su una base
vegetale
•
•
•
•
•
•

€ 35,00 (prezzo al pubblico)

Indicazione = endurance
Utilizzo = in gara
Modalità’ d’uso = durante i primi 3/4 di gara
Dose = una bustina disciolta in acqua in borraccia o borraccino
Obiettivo del prodotto = incremento della forza resistente e delle capacità adattogene . Allontana la soglia del dolore stimolando la sensazione del benessere atletico.
Confezione = 10 bustine da 10 g

MUSCLE POWER

Incremento dell’ossigenazione e della potenza muscolare
Integratore alimentare di Creatina,Ornitina alfa cheto glutarato,Octacosanolo e Betaina
•
•
•
•
•
•

Indicazione = fasi finali nell’endurance - gare contro il tempo
Utilizzo = in gara - pre gara nel cronometro
Modalità d’uso = negli ultimi 60/90 min di gara nell’endurance - pre gara (20’) nelle
gare a cronometro
Dose = una bustina disciolta in borraccino (100 ml) in acqua
Obiettivo del prodotto = elevata capacità d’incremento della potenza muscolare e del
suo recupero,anche sotto sforzo,ritardando il catabolismo muscolare causato dall’acido
lattico che insorge nelle fasi finali,spesso in ipossia,e nel culmine della prestazione.
Confezione = 10 bustine da 10 g
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€ 42,00 (prezzo al pubblico)

BASIC PRO

Granulare recupero atletico
Integratore alimentare di OKG,AKG,HMB calcio,Condroitin solfato,Glutammina
•
•
•
•
•

€ 29,00 (prezzo al pubblico)

Indicazione = recupero del tono muscolare e psico/fisico
Utilizzo = post gara
Modalità d’uso = una bustina disciolta in acqua (1 bicchiere)
Obiettivo del prodotto= riequilibrio ormonale e dei valori di PH . Ricostruzione delle
fibre muscolari e della tonicita’ . Disinfiammante dell’apparato motorio.
Confezione = 16 bustine da 5 g

GOLD MIX

Energetico isotonico per il reintegro salino ed il recupero della tonicita’
Integratore alimentare di Sali Minerali,Vitamine e Guarana’
•
•
•
•

•
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Indicazione = gare di endurance ma anche in brevi competizioni (60/90 min) dove è’
elevato il dispendio energetico
Utilizzo = in gara
Modalità d’uso = una dose (10 g ) disciolta in borraccia
Obiettivo del prodotto = bilanciata formula per il ripristino di sali e minerali . Importante la sua azione energetica che favorisce la capillarizzazione vascolare aiutando
a prevenire l’insorgere di crampi,sia causati dalla perdita di potassio e magnesio,sia
dall’esaurimento muscolare con conseguente perdita di tonicita’.
Confezione = 200 g di granulare in barattolo,pari a 20 dosi da 10 g.

€ 36,00 (prezzo al pubblico)

MUSCLE CARE

Ricostruzione muscolare,detossificazione,produzione di ormone della crescita
Integratore alimentare di Arginina piro glutammato,Ornitina alfa chetoglutarato,Carnitina,Salì Minerali e Vitamine
•
•
•

•
€ 42,00 (prezzo al pubblico)

Indicazione = curativo quotidiano e/o pre gara e/o post gara
Modalità’ d’uso e dosaggi = come curativo 4 cpr prima di coricarsi,ben distanziate
dalla cena. Come pre gara,per l’ossigenazione muscolare,4 cpr 20’ pre.
Come post gara,per la ricostruzione muscolare,4 cpr entro 20’ dal fine gara
Obiettivo del prodotto = favorisce la sintesi proteica e la formazione delle cellule
muscolari attraverso la produzione di ossido nitrico (fondamentale propulsore energetico),ormone della crescita e ATP. Tramite il ciclo dell’urea agisce come detossificante,favorendo l’eliminazione dell’ammoniaca,causa principale dell’acidosi.
Confezione = 80 cpr da 1,2 g

IRON PLUS

incremento della forza
Integratore alimentare di Fenilalanina,Vitamine,CoQ10 su una base vegetale
•
•
•
•

Indicazione = sia gare di breve durata sia di endurance
Utilizzo = pre o in gara e in allenamento (per l’incremento della forza)
Modalità d’uso e dosaggi = in competizioni fino a 60/90 min 4 cpr 15’ pre gara
nell’endurance 4 cpr a metà gara.
SINERGIA IMPORTANTE sempre consigliata con 1-2 cpr di VITA UNIKUM
Confezione = 60 cpr da 1,350 g
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€ 38,00 (prezzo al pubblico)

POWER

Incremento della potenza muscolare
Integratore alimentare di Glutammina,Creatina,Taurina,Octacosanolo e Betaina
•
•
•
•
•

€ 18,00 (prezzo al pubblico)

Indicazione = allenamenti e gare ove necessita la massima disponibilità di potenza
muscolare
Utilizzo = in gara e allenamento
Modalità d’uso e dosaggi = 3-4 cpr 10 min pre sforzo o negli ultimi 60 min di gara
Obiettivo del prodotto = facilita l’espressione del gesto atletico attraverso l’incremento
delle capacità anatoliche . Notevole l’incremento determinato nella potenza muscolare.
Confezione = 80 cpr da 1,2 g

VITA UNIKUM

Incremento dell’ossigenazione muscolare
Integratore alimentare di Aminoacidi,Sali Minerali,Vitamine,Principi attivi e una base vegetale
•
•
•
•
•
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Indicazione = competizioni sia di breve durata sia di endurance
Utilizzo = in gara
Modalità d’uso e dosaggi = in sinergia con IRON PLUS e/o POWER,con assunzione
contemporanea. Dose = 1-2 cpr
Obiettivo del prodotto = La studiatissima,calibrata formula favorisce una grande
espressione di forza/potenza tramite l’eccellente ossigenazione muscolare,ottimizzando
con il massimo risultato le naturali predisposizioni.
Confezione = 10 cpr da 1,350 g

€ 36,00 (prezzo al pubblico)

EMIVIT

energetico - riequilibrio ormonale e del tono dell’umore
coadiuva la funzione cardio circolatoria

Integratore alimentare di Aminoacidi,Salì Minerali,Vitamine C e B6,Dimetilglicina,Acido
Lipoico su una base vegetale.
•
•
•

•
€ 14,50 (prezzo al pubblico)

Indicazioni = curativo quotidiano e/o pre gara e/o nell’ultima ora di competizione
Modalità d’uso e dosaggi = come curativo 4 cpr al mattino a digiuno, come pre gara
4 cpr 15/20 min pre gara, in gara 4 cpr nell’ultima ora
Obiettivo del prodotto = detossificazione dall’ammoniaca,previene l’acidosi, incremento
dell’ossigenazione muscolare, incremento nella produzione di enzimi ed ausilio della funzione epato pancreatica, incremento nella produzione di ormoni adrenergici, coadiuvante
della funzione cardio circolatoria, incremento di massa magra e controllo del peso
Confezione = 60 cpr da 1,2 g

K-FORTE

reintegro salino - anti crampi
Integratore alimentare di Sali Minerali
•
•
•
•

Indicazione = curativo quotidiano - allenamento - gara
Modalità d’uso e dosaggio = disciogliere 1 dose (5 g) in un bicchiere (100/150 ml) o in
borraccia
Obiettivo del prodotto = reintegrare i livelli di Sali Minerali per ritrovare energia,tonicita’ e allontanare l’insorgere di crampi.
Confezione = 100 g di granulare in barattolo,pari a 20 dosi da 5 g.
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www.lineaunikum.it

BELTRAMI TSA SRL
Via Euripide 7 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Tel. +39 0522 307803 - Fax. +39 0522 703106
www.beltramitsa.it - info@beltramitsa.it

