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PROFILO
Santa Madre è un Team di persone altamente qualificate 
con una lunga esperienza nello sviluppo di prodotti 
e brand della nutrizione sportiva, focalizzato sulla 
progettazione, produzione e commercializzazione 
di prodotti innovativi, e nella creazione, gestione e 
internazionalizzazione di grandi imprese.

FILOSOFIA
Santa Madre è un marchio di integratori alimentari 
progettati utilizzando alimenti funzionali. Realizzati con 
cura come prodotti sostenibili, pensando all’ambiente 
e utilizzando le risorse naturali in modo responsabile.
Santa Madre progetta e realizza i suoi prodotti 
sfruttando le risorse naturali ed evitando, per quanto 
possibile, composizioni artificiali.

QUALI ESIGENZE COPRE?
Santa Madre parte dall’insicurezza che hanno i 
consumatori nel consumo di integratori alimentari. 
Come la necessaria tecnicità e difficoltà nella scelta di 
uno di loro.

QUALE SOLUZIONI OFFRE?
Santa Madre ha sviluppato i suoi prodotti per un 
consumo pratico, efficiente e sano.

A CHI SONO ADATTI I PRODOTTI?
Santa Madre è destinata principalmente agli sportivi, 
con l’obiettivo di aumentare le prestazioni e il recupero 
sportivo in modo sano.

Sostenibilità

Innovazione permanente

Sviluppo & ricerca

Utilizzo di risorse naturali

Realizzazione di prodotti adatti anche ai vegani 

e senza glutine e lattosioi v
al

or
i
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FRAGOLA BANANA / CIOCCOLATO /
FRAGOLA / ARANCIA TOSTATA

Nuova barretta energetica, ai gusti Fragola-Banana, Cioccolato 
Fragola e Arancia Tostata. È progettato per essere assunto durante 
lo sport, combinando due fonti di energia, carboidrati e MCT.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 45 G / PORZIONE 45 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

777kJ / 184 kcal

5,58 g
4,87 g
  
32 g
14 g
  
1,9 g

0,04 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Farina (Riso 60%, Avena 30%, 
Miglio 10%) 

• Sciroppo Di Zucchero Invertito 

• Olio di cocco 

• Maltodestrina 

• Zucchero 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassio 

• Sale

 

UNUSUAL ENERGY BAR mira a dare energia all’atleta in modo 
sostenibile. La sua attenta composizione  si basa sugli ultimi 
aggiornamenti scientifici, combinando diversi tipi di carboidrati 
con trigliceridi a catena media (MCT) provenienti dall’olio di 
cocco.
Gli MCT sono catene di grasso più corte. È stato scoperto che 
sono facilmente metabolizzati dall’organismo e hanno un grande 
potere energetico.
UNUSUAL ENERGY BAR è una barretta vegana senza glutine 
e senza lattosio, in cui i suoi sapori piacevoli e innovativi non 
lasceranno nessuno indifferente. 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio   

Olio di palma    

Vegano

durante l’esercizio

45g

Fragola Banana, Cioccolato, Fragola e Arancia Tostata

184 kcal / Unità

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

barretta energetica unusual bar
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 

2,80
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

2,80
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

2,80
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

2,80
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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Deliziosa barretta energetica di avena senza glutine, ideale da 
assumere sia fuori pasto che durante la pratica sportiva.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 60 G / PORZIONE 60 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1150kJ/274 kcal

12 g
8,3 g
  
39 g
15 g
  
2,9 g

0,43 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Fiocchi d’avena (senza glutine) 

• Zucchero 

• Burro 

• Sciroppo di zucchero invertito 

• Chips di banana 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassi 

• Sale 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma    

prima dell’esercizio
durante l’esercizio
dopo l’esercizio

60g

Caramello salato e banana

274 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

CARAMELLO SALATO BANANA

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 60 G / PORZIONE 60 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1123kJ/268 kcal

10,5 g
6,56 g
  
40 g
19 g
  
3,13 g

0,01 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Fiocchi d’avena (senza glutine) 

• Zucchero 

• Burro 

• Sciroppo di zucchero invertito 

• Cioccolato fondente 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassi 

• Sale 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma    

prima dell’esercizio
durante l’esercizio
dopo l’esercizio

60g

Biscotti al cioccolato

268 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

BISCOTTI AL CIOCCOLATO

OATCAKE BAR è una deliziosa barretta di farina d’avena senza 
glutine ideale da assumere sia fuori pasto che durante lo sport.

3,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

3,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

barretta energetica di avena
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 
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Contenuto nutrizionale
PER OGNI 60 G / PORZIONE 60 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1199kJ/286 kcal

13,56 g
7,4 g
  
37 g
25 g
  
3,7 g

0,18 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Fiocchi d’avena (senza glutine) 

• Zucchero 

• Burro 

• Sciroppo di zucchero invertito 

• Carota essicata e cioccolato 
bianco 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassi 

• Sale 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma    

prima dell’esercizio
durante l’esercizio
dopo l’esercizio

60g

Torta di carote

286 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

OATCAKE BAR CARROT CAKE

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 60 G / PORZIONE 60 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1114kJ/265 kcal

104 g
6,7 g
  
40 g
20 g
  
3,1 g

0,24 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Fiocchi d’avena (senza glutine) 

• Zucchero 

• Burro 

• Sciroppo di zucchero invertito 

• Mirtilli rossi e cioccolato 
bianco 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassi 

• Sale 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma    

prima dell’esercizio
durante l’esercizio
dopo l’esercizio

60g

Torta di formaggio

265 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

OATCAKE BAR CHEESE CAKE
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 

Deliziosa barretta energetica di avena senza glutine, ideale da 
assumere sia fuori pasto che durante la pratica sportiva.

OATCAKE BAR è una deliziosa barretta di farina d’avena senza 
glutine ideale da assumere sia fuori pasto che durante lo sport.

barretta energetica di avena
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 

3,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

3,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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Contenuto nutrizionale
PER OGNI 60 G / PORZIONE 60 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1150kJ/274 kcal

12 g
8,3 g
  
39 g
15 g
  
2,9 g

0,43 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Fiocchi d’avena (senza glutine) 

• Zucchero 

• Burro 

• Sciroppo di zucchero invertito 

• Chips di mela arrostita 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassi 

• Sale 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma    

prima dell’esercizio
durante l’esercizio
dopo l’esercizio

60g

Mela arrostita

274 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

BARRETTA SWEET DI AVENA MELE ARROSTITE

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 60 G / PORZIONE 60 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1118kJ/267 kcal

11,5 g
7 g
  
36 g
19,4 g
  
3,6 g

0,27 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Fiocchi d’avena (senza glutine) 

• Zucchero 

• Burro 

• Sciroppo di zucchero invertito 

• Chips di banana 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassi 

• Sale 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma    

prima dell’esercizio
durante l’esercizio
dopo l’esercizio

60g

Banana salata

267 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

BARRETTA SWEET DI AVENA BANANA SALATA
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 

Deliziosa barretta energetica di avena senza glutine, ideale da 
assumere sia fuori pasto che durante la pratica sportiva.

SWEET BAR  è una deliziosa barretta di farina d’avena senza glutine 
ideale da assumere sia fuori pasto che durante lo sport.

barretta sweet di avena
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 

3,33
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

3,33
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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Contenuto nutrizionale
PER OGNI 60 G / PORZIONE 60 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1068kJ/255kcal

9,7 g
5,6 g
  
37,1 g
21,7 g
  
3,4 g

0,13 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Fiocchi d’avena (senza glutine) 

• Zucchero 

• Burro 

• Sciroppo di zucchero invertito 

• Cioccolato bianco e mirtillo 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassi 

• Sale 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma    

prima dell’esercizio
durante l’esercizio
dopo l’esercizio

60g

Cioccolato bianco e mirtillo

255 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

BARRETTA SWEET DI CIOCCOLATO BIANCO E MIRTILLO

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 60 G / PORZIONE 60 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1157kJ/276 kcal

12,8 g
7,6 g
  
35,2 g
22,1 g
  
3,7 g

0,12 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Fiocchi d’avena (senza glutine) 

• Zucchero 

• Burro 

• Sciroppo di zucchero invertito 

• Cioccolato bianco, nero e al 
latte 

• Aromi 

• Conservanti del sorbato di 
potassi 

• Sale 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma    

prima dell’esercizio
durante l’esercizio
dopo l’esercizio

60g

Cioccolato bianco, nero e al latte

276 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

BARRETTA SWEET DI AVENA TRE CIOCCOLATINI
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 

Deliziosa barretta energetica di avena senza glutine, ideale da 
assumere sia fuori pasto che durante la pratica sportiva.

SWEET BAR  è una deliziosa barretta di farina d’avena senza glutine 
ideale da assumere sia fuori pasto che durante lo sport.

barretta sweet di avena
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 

3,33
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

3,33
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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LIMONE / ARANCIA / FRAGOLA / NEUTRO

Gel Energetico Rinfrescante senza stimolanti, che ti darà energia 
durante lo sforzo in modo veloce e sostenuto.

30CHO OFF CAF GEL è un gel energetico senza stimolanti, ideale 
da assumere durante l’attività fisica. Ha 30 g di carboidrati senza 
zucchero per un’energia sostenuta. I 30g di carboidrati sono 
integrati con micronutrienti che intervengono nel metabolismo 
energetico per renderlo più efficiente.

Il gel energetico 30CHO OFF CAF GEL è ideale per tutti i tipi 
di climi, ma soprattutto quelli più caldi, poiché grazie alla sua 
tecnologia ‘’Refresh’’, lascerà una sensazione rinfrescante al palato, 
aiutando il corpo a termoregolarsi e a mantenere le prestazioni.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 55 G / PORZIONE 55 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

513kJ / 121 kcal

0 g
0 g
  
30 g
0,9 g
  
0,04 g

0,102 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Maltodestrina

• Destrosio e fruttosio

• Agente di carica: glicerina

• Acidulante: acido citrico

• Cloruro di sodio

• Conservanti: Sorbato di 

potassio Y

• Benzoato di sodio

• Acido L-ascorbico (vitamina C)

• Aromi naturali

• Acqua

SCHEDA DATI 30CHO  E 60CHO

Attività fisica   

Peso

Formato

Caffeina  

Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio   

Olio di palma    

Vegano

Aggiorna la tecnologia del sistema

durante l’esercizio

55g

50 ml

senza caffeina - con caffeina

Fragola, Limone, Arancia e Neutro

121 kcal / Unità

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

3,30
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

gel energetico - 30cho off caf - 50ml
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 30PZ 
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NEUTRO

Nuovo gel ad alto carico energetico unico sul mercato, privo di 
stimolanti da assumere durante l’attività fisica.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 100 G / PORZIONE 100 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

1024kJ/241 kcal

0 g
0 g
  
60 g
16 g
  
0,04 g

0,25 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Acqua

• Maltodestrina

• Isomaltulosio

• Fruttosio e destrosio

• Cloruro di sodio

• Biscicinato di magnesio

• Acidulante: acido citrico

• Citrato di potassio

• Conservanti: Sorbato di 

potassio Y

• Benzoato di sodio

• Aromi naturali

• Acido L-ascorbico (vitamina C)

COLA / ARANCIA / FRAGOLA

Gel Energetico Rinfrescante con caffeina, che ti darà energia 
durante lo sforzo in modo veloce e sostenuto. 30CHO 100 CAF 
GEL è un gel energetico con 100 mg di caffeina, ideale da assumere 
durante l’attività fisica. Ha 30 g di carboidrati senza zucchero 
per un’energia sostenuta. I 30 g di carboidrati sono integrati con 
micronutrienti che intervengono nel metabolismo energetico per 
renderlo più efficiente.

Il gel energetico 30 CHO 100 CAF è ideale per tutti i tipi di climi, 
ma soprattutto quelli più caldi, poiché grazie alla sua tecnologia 
‘’Refresh’’, lascerà al palato una sensazione rinfrescante aiutando il 
corpo nella sua termoregolazione a mantenere le prestazioni.

Il gel energetico 30 CHO 100 CAF contiene 100 mg di caffeina, per 
potenziare le prestazioni dell’atleta. La caffeina ha centinaia di 
studi a sostegno del suo miglioramento delle prestazioni.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 55 G / PORZIONE 55 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Caffeina

Vitamina C

Sodio

Cloruro

513kJ/121 kcal

0 g
0 g
  
30 g
0,9 g
  
0,04 g

0,102 g

100 mg

30mg
%VNR/NRV:37,5

40 mg

62 mg
%VNR/NRV:7,7

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Maltodestrina

• Destrosio e fruttosio

• Agente di carica: glicerina

• Acidulante: acido citrico

• Cloruro di sodio

• Conservanti: Sorbato di 

potassio Y

• Benzoato di sodio

• Acido L-ascorbico (vitamina C)

• Aromi naturali

• Acqua

• Caffeina

5,39
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

3,50
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

gel energetico - 60cho off caf - 70ml
PRODOTTO VENDUTO ESCLUSIVAMENTE IN CONF. DA 12PZ 

gel energetico - 60cho off caf - 70ml
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Deliziose caramelle gommose energetiche al gusto di lecca-lecca 
per attivare il corpo per lo sport.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 100 G / PORZIONE 15 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Caffeina

1410kJ/332 kcal
212kJ / 50 kcal

0 g / 0g
0 g / 0g
  
80 g / 12 g
74 g / 11,1 g
  
0,5 g / 0,1 g

0,58 g / 0,1 g

1,08 g / 0,162 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Zucchero di canna integrale di 
canna

• Sciroppo di riso

• Zucchero

• Acqua

• Acidificanti: E-296, E-330

• Gelificante: Agar-agar

• Caffeina

• Aromi

• Coloranti; E-261, E-16 

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma

Vegano    

prima dell’esercizio

15g

Con Caffeina

lecca-lecca

50 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

100%

FUNCTIONAL GUMMY 1 è una 
deliziosa gomma naturale energetica 
con appena 50 kcal per ottenere 
un’elevata attivazione dell’organismo 
prima di svolgere un’attività fisica 
impegnativa. È costituito da agar-
agar, una potente alga dai molteplici 
benefici, sia in termini di performance 
che di recupero. È privo di grassi e 
contiene caffeina, un ingrediente 
attivo che ha dimostrato di aiutarci 
ad aumentare le prestazioni, oltre a 
migliorare l’ossidazione dei grassi. È un 
prodotto 100% vegano, senza lattosio 
e senza glutine.

Deliziose caramelle gommose energetiche aromatizzate alla cola 
per attivare il corpo per lo sport.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 100 G / PORZIONE 15 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Vitamina D

Vitamina C

Potassio

Calcio

Sodio

1327kJ/313 kcal
199kJ / 47 kcal

0 g / 0g
0 g / 0g
  
75 g / 11,3 g
66 g / 9 g
  
0,3 g / 0,05 g

5,07 g / 0,76 g

41µg (820% VRN*) / 
6,15µg (123% VRN*)

659 mg (824% VRN*) 
99 mg (124% VRN*)

577 mg (29% VRN*)
87mg (4,34% VRN*)

247 mg (31% VRN*)
37mg (5% VRN*)

2028 mg / 304 mg

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Zucchero di canna integrale di canna

• Sciroppo di riso

• Zucchero

• Acqua

• Maltodestrina

• Cloruro di sodio

• Gelificante: Agar-agar

• Acidificanti: E-296, E-330

• Acido ascorbico (vitamina C9

• Citrato di tripotassio

• Citrato tricalcico

• Aromi

• Colorante: E141ii

• Colecalcirefol (Vitamina D)

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore

Calorie    

Glutine

Olio di palma

Vegano    

durante l’esercizio

225 g sacchetto / 15g unità

Senza Caffeina

cola

47 kcal / Unità

Senza glutine

Senza olio di palma

100%

FUNCTIONAL GUMMY 2 è una 
deliziosa gomma naturale energetica 
studiata per fornirci energia durante 
l’attività fisica, gusto gradevole e facile 
da mangiare, poiché si scioglie molto 
facilmente in bocca a differenza 
di altre gomme da masticare, è 
arricchita con una grande quantità 
di sali minerali e vitamine, favorendo 
anche l’idratazione e migliorando 
le prestazioni durante l’esercizio. È 
creato con agar-agar, una potente alga 
che ha diversi benefici per il corpo in 
termini di prestazioni e recupero. È un 
prodotto 100% vegano, senza lattosio 
e senza glutine.

sport gummy bag 1
GOMMA FUNZIONALE 1 << PRIMA << SAPORE LECCA-LECCA 
SACCHETTO DA 225 G CON 15 GELATINE

sport gummy bag 2
GUMMY FUNZIONALE 2 ++ DURANTE ++ SAPORE COLA
SACCHETTO DA 225 G CON 15 GELATINA

92,00 40pzx15g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

24,0015pzx15g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

92,00 40pzx15g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

24,0015pzx15g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 



BELT
R

A
M

I TSA

142

Deliziose caramelle gommose energetiche aromatizzate alla banana per
Recupero dopo l’attività sportiva.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 100 G / PORZIONE 15 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Vitamina D

Vitamina C

Sodio

L-leucina

L-isoleucina

L-valina

1400kJ/331 kcal
210kJ / 50 kcal

0,5 g / 0,08g
0,22 g / 0,03g
  
63 g / 9,5 g
57 g / 8,6 g
  
16,7 g / 2,5 g

1,76 g / 0,26 g

14µg (275% VRN*)  
21µg (41% VRN*)

220 mg (275% VRN*) 
33 mg (41% VRN*)

704 mg / 106 mg

11,08 g / 1,66 g

2,77 g / 0,42 g

2,77 g / 0,42 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Zucchero di canna integrale di canna

• Sciroppo di riso

• Miscela di aminoacidi a catena 

ramificati (L-leucina, L-isoleucina, 
L-valina, emulsionante: lecitina di 
girasole)

• Zucchero

• Acqua

• Maltodestrina

• Cloruro di sodio

• Gelificante: Agar-agar

• Acidificanti: E-296, E-230

• Acido ascorbico (vitamina C9

• Citrato di tripotassio

• Citrato tricalcico

• Aromi

• Colorante: E100

• Colecalcirefol (Vitamina D)

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio

Olio di palma

Vegano    

dopo l’esercizio

225 g sacchetto / 15g unità

Niente Caffeina

banana

50 kcal / Unità

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

FUNCTIONAL GUMMY 3 è una 
deliziosa gomma naturale energetica 
per migliorare il nostro recupero dopo 
l’esercizio, anche durante l’esercizio 
in attività molto lunghe. Formulato 
con una grande quantità di aminoacidi 
(BCAA) che ci aiuterà a recuperare 
le fibre muscolari e con sali minerali 
e vitamine per sostituire i nutrienti 
persi. È creato con agar-agar, una 
potente alga dai molteplici benefici 
per l’organismo, sia nella performance 
che nel recupero. È un prodotto 100% 
vegano, senza lattosio e senza glutine.

MIX GIA’ PRONTO DI SPORT GUMMY 1-2-3
SPORT GUMMY PACK 1-2-3 - 20x45g

sport gummy bag 3
GUMMY FUNZIONALE 3 +++ DOPO +++ SAPORE BANANA
SACCHETTO DA 225 G CON 15 GELATINA

96,0040pzx15g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

27,0015pzx15g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

108,00.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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Deliziosa gommosa energetica a base di alga marina aromatizzata alla cola, 
lecca lecca e arancia, da assumere durante la pratica sportiva.

ENERGY JELLY è una deliziosa gelatina energetica studiata per fornirci energia 
durante l’attività fisica, gusto gradevole e facile da mangiare, poiché si scioglie 
molto facilmente in bocca a differenza di altre gommose. È creato con agar-agar, 
una potente alga che ha diversi benefici per il corpo in termini di prestazioni e 
recupero. È un prodotto 100% vegano, senza lattosio e senza glutine.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 100G / PORZIONE 45 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Caffeina*
solo sapore 
lecca-lecca

1426kJ/336 kcal 
641kJ/151Kcal

0 g / 0 g
0 g / 0 g
  
82 g / 37 g
71 g / 32 g
  
0 g / 0 g

0,03 g / 0,01 g

222 mg / 100 mg

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Zucchero di canna integrale di 

canna

• Sciroppo di glucosio

• Zucchero

• Acqua

• Agente gelificante (agar-agar)

• Acidificanti: E-296, E-330

• Aromi

• Colorante: E141ii

SCHEDA DATI

Attività fisica   
Peso 
Caffeina
Sapore
Calorie 
Glutine
Lattosio
Olio di palma
Vegano

durante l’esercizio

45g

No Caffeina gusto cola e arancia - Gusto lecca-lecca Con caffeina

Cola, lecca-lecca e arancia

151 kcal / Unità

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

2,40.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

2,50.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

energy jelly
GELATINA ENERGETICA IN BARRETTE
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Contenuto nutrizionale
PER OGNI 100 G / PORZIONE 18 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Vitamina B6

Sodio

Cloruro

Magnesio

Potassio

1578kJ/ 372 kcal
284 kJ/ 67 kcal

0g/ 0g
0g/ 0g

89 g /16g
83 g / 15 g

0g/ 0g

3,3 g / 0,6 g

3,3 mg (239% VRN)
0,6 mg (43% VRN*)

1333 mg / 240 mg

1200mg(VRN 150%)
216 mg (VRN 27%)

333 mg (VRN 89%)
60 mg (VRN 16%)

444 mg (VRN 22%)
80 mg (VRN 4%)

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Isomaltulosio

• Aromi

• Correttore di acidità

• Acido citrico

• Cloruro di sodio

• Citrato di sodio

• Citrato di potassio

• Citrato di magnesio

• Dolcificante

• Sucralosio

• Piridossina cloridrato  

(Vitamina B6)

• Citrato di tripotassio

• Citrato tricalcico

• Aromi

ISOTONIC ELECTROLYTE DRINK, è una bevanda isotonica 
deliziosa e idratante da bere prima, durante e dopo la pratica 
sportiva. Ricco di sali minerali.
È formulato secondo gli ultimi sviluppi scientifici, sviluppato al 
100% con isomaltulosio, un nuovo carboidrato adatto ai diabetici 
che non produce carie, uno degli handicap degli atleti di resistenza.
Formata con una ricca e attenta fonte di sali minerali, si traduce in 
una bevanda isotonica dall’impressionante potere idratante.

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso

Caffeina   
 
Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio   

Olio di palma    

Vegano

prima, durante e dopo l’esercizio

monodose 18 g / busta 270 g / busta 540 g

Niente caffeina

Limone/Arancia

67 kcal per porzione

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

isotonic electrolyte drink (bevanda isotonica)
LIMONE-ARANCIA

30,00540g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

18,50270g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

60,0030pz da 18g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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SANTA MADRE PURE PROTEIN è 
forse la migliore proteina al mondo. Ha 
un contenuto proteico del 93% - 95% 
(a seconda del sapore) ottenuto dal 
prestigioso brevetto PROTNATIV 95, 
dall’altissimo valore biologico e dalla 
grande biodisponibilità.

SANTA MADRE PURE PROTEIN è 
forse la migliore proteina al mondo. 
Ha un contenuto proteico del 95% 
(in aroma naturale) ottenuto dal 
prestigioso brevetto PROTNATIV 95, 
dall’altissimo valore biologico e dalla 
grande biodisponibilità.

SANTA MADRE PURE PROTEIN  è 
unico per la sua purezza, poiché non 
contiene leticine né addensanti, 
ha solo le proteine   del prestigioso 
brevetto PRONATIV 95, e aromi 
naturali nei formati aromatizzati.

PRONATIVE 95 è l’unica proteina 
ottenuta prima del processo di 
fermentazione, non aumentando 
la temperatura del latte per la 
sua estrazione e raggiungendo un 
amminogramma e una biodisponibilità 
senza pari, e raggiungendo un alto 
contenuto microbiologico.

PRONATIVE 95 viene estratto da 
allevamenti perfettamente curati e 
nutriti con erba naturale, ottenendo 
il sigillo “Vegeratian Friendly”. 
Il produttore garantisce che il 
prodotto è privo di OGM, poiché gli 
ingredienti non contengono organismi 
geneticamente modificati e, come 
tali, non sono soggetti a obbligo di 
etichettatura.

Contenuto nutrizionale NEUTRAL
PER OGNI 100G / PORZIONE 35 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Fibra

Sodio

1560kJ/375 kcal 
546kJ/131Kcal

0 g / 0 g
0 g / 0 g
  
3 g / 1 g
3 g / 1 g
  
95 g / 33 g

0,28 g / 0,10 g

0 g / 0 g

0,1 g / 0,04 g

Contenuto nutrizionale CHOCO
PER OGNI 100G / PORZIONE 35 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Fibra

Sodio

1554kJ/374 kcal 
544kJ/131Kcal

0 g / 0 g
0 g / 0 g
  
3 g / 1 g
3 g / 1 g
  
93 g / 33 g

0,26 g / 0,09 g

0,17 g / 0,06 g

0,1 g / 0,04 g

Contenuto nutrizionale FRAGOLA
PER OGNI 100G / PORZIONE 35 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Fibra

Sodio

1554kJ/374 kcal 
544kJ/131Kcal

0 g / 0 g
0 g / 0 g
  
3,7 g / 1,3 g
3 g / 1 g
  
94 g / 33 g

0,27 g / 0,1 g

0,40 g / 0,14 g

0,11 g / 0,04 g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Isolato di proteine   del siero di 

lattePronativ95

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Isolato di proteine del siero di 
latte Pronativ95

• Aroma
• Fragranza Naturale
• Stevia
• Sucralosio

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Isolato di proteine del siero di 
latte Pronativ95

• Aroma
• Fragranza Naturale
• Stevia
• Sucralosio

SCHEDA DATI

Attività fisica   
Peso 
Caffeina
Sapore
Calorie 
Glutine
Lattosio
Olio di palma
Vegano

dopo l’esercizio

sacco 500g / sacco 1000g

Senza caffeina

Neutro, Cioccolato, Fragola

131 kcal per porzione

Senza glutine

Sì

Senza olio di palma

Sì

AMINO ACIDS (g / 100 g proteina)*
Aspartic acid 12.3 Histidine 2.2 Proline  5.1
Glutamic acid 19.1 Isoleucine 6.0 Serine 4.8
Alanine 5.2 Leucine 13.1 Threonine 5.5
Arginine 2.8 Lysine 10.6 Tryptophane 2.5
Cystine 3.1 Methionine 2.5 Tyrosine 4.0
Glycine 2.0 Phenylalanine 4.0 Valine 5.8
*Indicative values

santa madre proteine pure

40,00500g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

70,001000g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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SANTA MADRE Beta-Alanina è un integratore destinato ad 
aumentare le prestazioni negli sport ad alta intensità. Il suo 
pratico formato in polvere facilita l’assunzione scientificamente 
consigliata.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 1,5 G / PORZIONE 3 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Fibra

Sodio

0kJ/0 kcal
0kJ / 0 kcal

0 g / 0g
0 g / 0g
  
0 g / 0 g
0 g / 0 g
  
0 g / 0 g

0 g / 0 g

0 g / 0 g

0g / 0g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Betalanina

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio

Olio di palma

Vegano    

Assumere giornalmente 6 g

sacchetto 250g

Niente Caffeina

Neutro

0 kcal per porzione

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

SANTA MADRE Beta-Alanina è un 
integratore destinato ad aumentare le 
prestazioni negli sport ad alta intensità. 
Il suo pratico formato in polvere 
facilita l’assunzione scientificamente 
consigliata.

La beta-alanina ha migliaia di studi 
scientifici a sostegno della sua efficacia 
ed è considerata essenziale per le 
persone che cercano di migliorare le 
proprie prestazioni atletiche.

SANTA MADRE Beta-Alanina 
è un integratore nutrizionale 
caricante, quindi è necessario 
assumerlo giornalmente, la sua dose 
scientificamente consigliata è di 6g/
die e migliora le prestazioni degli sport 
ad alta intensità con grande importanza 
della capacità lattica.

La beta-alanina ha migliaia di studi 
scientifici a sostegno della sua efficacia 
ed è considerata essenziale per le 
persone che cercano di migliorare le 
proprie prestazioni atletiche.

La beta-alanina ha un effetto collaterale 
in alcune persone che è parestesia, 
piccolo prurito o formicolio sulla pelle 
che scompare dopo pochi minuti e 
senza alcun effetto dannoso sul corpo, 
poiché è sicuro al 100%.

SANTA MADRE Pure-Creatine è un integratore destinato ad 
aumentare le prestazioni negli sport ad alta intensità. Il suo 
pratico formato in polvere facilita l’assunzione scientificamente 
consigliata.

Contenuto nutrizionale
PER OGNI 1,5 G / PORZIONE 5 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Fibra

Sodio

0kJ/0 kcal
0kJ / 0 kcal

0 g / 0g
0 g / 0g
  
0 g / 0 g
0 g / 0 g
  
0 g / 0 g

0 g / 0 g

0 g / 0 g

0g / 0g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Creatina monohidrato

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio

Olio di palma

Vegano    

Assumere giornalmente 10 g

300 g / sacco 600g

Niente Caffeina

Neutro

0 kcal per porzione

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

SANTA MADRE Pure Creatine è un 
integratore di creatina monoidrato 
di massima purezza destinato ad 
aumentare le prestazioni negli sport di 
forza.

La creatina è forse l’integratore 
per eccellenza da un punto di vista 
scientifico, poiché è l’integratore più 
efficace nel migliorare le prestazioni 
sportive, tra le grandi virtù che 
evidenziano l’aumento della forza e 
l’aumento della massa muscolare.

SANTA MADRE Pure Creatine è un 
integratore di carico, quindi deve 
essere assunto giornalmente, la dose 
che ha il supporto più scientifico è 10g/
giorno, indipendentemente dall’ora del 
giorno.

SANTA MADRE Creatina Pura è 
indispensabile per quegli atleti che 
praticano sport che dominano la forza 
muscolare, sempre più molti atleti di 
resistenza beneficiano delle sue virtù.

27,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

25,00300g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

38,00600g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

santa madre beta alanina santa madre pure creatine
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SANTA MADRE RECOVERY è un ottimo e delizioso 
recuperatore formulato con una delle migliori proteine   al 
mondo. È stato studiato per essere assunto dopo la pratica 
sportiva, aiutando l’organismo a recuperare la massa muscolare 
dai danni provocati dallo sforzo.

Contenuto nutrizionale CHOCO
PER OGNI 100 G / PORZIONE 50 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Fibra

Sodio

1649kJ/390 kcal
824kJ / 195 kcal

0 g / 0g
0 g / 0g
  
64 g / 32 g
3 g / 1,5 g
  
33 g / 16 g

0,09 g / 0,05 g

0,06 g / 0,03 g

0,04g / 0,02g

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio

Olio di palma

Vegano    

Dopo l’esercizio

sacco 600 g / sacco 1200g
dose singola 50 g

Niente Caffeina

Cioccolato / Fragola

390 kcal per porzione

Senza glutine

Sì

Senza olio di palma

No

SANTA MADRE RECOVERY è un 
ottimo e delizioso recuperatore 
formulato con una delle migliori 
proteine   al mondo. È stato studiato 
per essere assunto dopo la pratica 
sportiva, aiutando l’organismo a 
recuperare massa muscolare dai 
danni provocati dallo sforzo.

È progettato con i rapporti 
carboidrati-proteine   ideali, 
garantendo una grande dose di 
proteine   per il recupero muscolare 
e carboidrati per dare al corpo 
energia per svolgere le attività di 
recupero il prima possibile.

A differenza di altri SANTA 
MADRE RECOVERY recuperati 
non ha aminoacidi aggiunti, questo 
perché è formulato al 100% con 
una delle migliori proteine   al 
mondo (PRONATIV 95) che ha un 
incredibile tasso di assorbimento e 
un amminogramma invidiabile, non 
essendo necessario avere aggiunte .

Questo prodotto è aromatizzato 
con aromi naturali e senza coloranti 
ed è stato studiato per fornire il 
massimo delle sostanze nutritive 
senza provocare quasi un carico 
digestivo, riducendo al massimo la 
sensazione di malessere.

Contenuto nutrizionale FRAGOLA
PER OGNI 100 G / PORZIONE 50 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sale

Fibra

Sodio

1649kJ/391 kcal
824kJ / 195 kcal

0 g / 0g
0 g / 0g
  
64 g / 32 g
3 g / 1,5 g
  
33 g / 16 g

0,09 g / 0,05 g

0,06 g / 0,03 g

0,04g / 0,02g

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Isolato di proteine del siero di 
latte Pronativ95

• Maltodestrina
• Sapore
• Aromi Naturali
• Stevia
• Sucralosio

AMINO ACIDS (g / 100 g proteina)*
Aspartic acid 12.3 Histidine 2.2 Proline  5.1
Glutamic acid 19.1 Isoleucine 6.0 Serine 4.8
Alanine 5.2 Leucine 13.1 Threonine 5.5
Arginine 2.8 Lysine 10.6 Tryptophane 2.5
Cystine 3.1 Methionine 2.5 Tyrosine 4.0
Glycine 2.0 Phenylalanine 4.0 Valine 5.8
*Indicative values

santa madre recovery

90,0030x50g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

30,00600g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

59,001200g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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È una bevanda rinfrescante a basso contenuto calorico ricca di sali 
minerali e vitamine, da bere durante o al di fuori dell’attività fisica.

Contenuto nutrizionale
PER COMPRESSA 5,5 G.

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sali Minerali:
Sodio
Potassio
Magnesio
Calcio
Vitamina C
Vitamina B2

0 g 
0 g 
  
0 g 
0 g 
  
0 g 

413 g 
100 mg
25 mg
15 mg
40mg
1mg

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Acido citrico

• Bicarbonato di sodio

• Sorbitolo

• Amido di mais

• Acido L-ascorbico

• Carbonato di magnesio

• Carbonato di calcio

• Aspartame e acesulfame

• Aromi

• Cloruro di potassio

• Riboflavina

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio

Olio di palma

Vegano    

Durante o al di fuori di
esercizio fisico

5,5 g. per pillola

No

Limone e Arancia

0 kcal / Unità

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

SANTA MADRE EFFERVESCENT 
ELECTROLYTES DRINK, è una bevanda 
rinfrescante ricca di sali minerali e 
vitamine, a basso contenuto calorico 
da bere durante o al di fuori dell’attività 
fisica.

Il formato effervescente è senza 
dubbio il più conveniente per ottenere 
una bevanda ricca di sali minerali. Basta 
aggiungere una compressa al flacone 
da 500 ml e attendere che si dissolva.

Il suo formato in tubi da 20 compresse 
ti darà comodità per trasportarlo 
facilmente.

SANTA MADRE EFERVESCENT 
ELECTROLYTES DRINK ha un elevato 
potere idratante grazie al suo alto 
contenuto di sali minerali e vitamine.

12,90tubo da 20 cp.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

compresse effervescenti di elettroliti
SAPORE LIMONE E ARANCIA, TUBO DA 20 COMPRESSE

SANTAMADRE NITROUS (600mg NITRATO), è una nuova bevanda 
che offre all’atleta benefici mai visti prima, ottenendo il massimo 
dall’atleta nel giorno segnato.

Contenuto nutrizionale
PER PORZIONE 20 G.

Amaranthus 
Hypocondriacus

Nitrate

Bicarbonato di
Sodio

Sali minerali:
Sodio

(9% nitrate)
6700 mg

600 mg

7000 mg

1920 mg

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Bicarbonato dI sodio

• Amaranthus hypocondriacus

• Maltodestrina

• Aromi

• Acidificante: acido citrico (E-

330)

• Edulcorante: sucralosio (E-955)

• Antiagglomerante: biossido di 

silicio (E-551)

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore  

Glutine

Lattosio

Olio di palma

Vegano    

Prima della prova sportiva

20 gr. monodose

No

Cola

Senza Glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

SANTA MADRE NITROUS è progettato 
tenendo conto delle ultime innovazioni 
scientifiche, basato su una tripla azione 
destinata a tutti i tipi di sport, sia di 
breve che di lungo termine. Da un lato 
otteniamo una grande vasodilatazione, 
aumentando il flusso sanguigno, 
dall’altro un carico tampone che 
neutralizzerà parte dell’acido lattico 
dell’atleta e infine una preidratazione 
grazie alla sua composizione e all’alto 
contenuto di sodio.

Si compone di 3 azioni:

- La sua azione principale, il 
vasodilatatore, si forma grazie ai 
suoi 600 mg di nitrato per dose, 
che insieme alla dose piena (3 dosi) 
apportano un carico totale di 1800 
mg di nitrato in 3 giorni. Il nitrato 
agisce come precursore dell’arginina, 
convertendolo nell’organismo in 
ossido nitrico, ottenendo la sua azione 
vasodilatatrice.
- L’azione tampone, capace di 
neutralizzare parte dell’acido lattico, 
è predefinita dal pH basico che ci dà 
il carico di bicarbonato, arrivando a 
21g per dose. Questo ci permetterà di 
mantenere lo sforzo per un tempo più 
lungo in sforzi ad altissima intensità.
- E infine, evidenziare l’azione 
pre-idratante, che grazie al suo 
alto contenuto di sodio, favorirà 
l’assorbimento dei liquidi, ottenendo 
un alto tasso di idratazione, fattore 
chiave per iniziare la competizione.

34,906 bustine da 20 g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

nitrato
600GR. NITRATO - SAPORE COLA - F.TO MONODOSE 20 GR.

Perfetto 
anche per 
allenamento 
indoor
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È una bevanda energetica ricca di carboidrati e sali minerali da 
bere durante lo sforzo.

Contenuto nutrizionale
PER DOSE 52 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sali Minerali:
Sodio
Potassio
Magnesio

789kj/189kcal

0 g / 0g
0 g / 0g
  
45 g / 31 g

  
0 g / 0 g

400 g 
156 mg
107 mg

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Maltodestrine
• Destrosio
• Fruttosio
• Citrato di sodio
• Acido citrico
• Sale di magnesio dell’acido 

citrico
• Aromi
• Citrato di potassio

SCHEDA DATI

Attività fisica   

Peso    

Caffeina

Sapore

Calorie    

Glutine

Lattosio

Olio di palma

Vegano    

Durante l’esercizio fisico

52 g monodose
832 g Doypack

No

Limone e Arancia

189 kcal per porzione

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

SANTA MADRE CARBOFUEL DRINK   , 
Fornisce 45 g di carboidrati per dose e 
400 mg di sodio, quindi non solo ha un 
alto contenuto di carboidrati ma anche 
un’altissima concentrazione di sali minerali.

È stato progettato per gli sport di resistenza, 
ideale per lavorare su strategie nutrizionali 
ad alto contenuto di carboidrati. Con il 
suo rapporto 1:0,5, ci permette di lavorare 
con garanzie totali fino a 90 g di CH all’ora, 
evitando un calo delle prestazioni dovuto 
all’esaurimento del glicogeno e migliorando 
il recupero una volta terminato lo sforzo.

SANTA MADRE CARBOFUEL è una bevanda 
priva di glutine, lattosio e adatta ai vegani. I 
suoi sapori sono piacevoli e morbidi per non 
causare problemi di digestione.

Come usare:
Diluire 52 g in 500 ml e assumere durante 
l’attività fisica.

32,50doy pack 832g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

carbofuel drink 45cho (ratio 1:0,5)
SAPORE LIMONE E ARANCIA
FORMATO MONODOSE 52gr E DOYPACK 832gr

85,0030 bustine da 52g.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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E’ una bevanda rivoluzionaria che fornisce 100 g di carboidrati per 
500 ml e 1000 mg di sodio.

1696kj/399kcal

0 g / 0g

  
100 g / 84 g

0 g

1000 mg

Ingredienti
IN PROPORZIONE

• Isomattulosio

• Maltodestrine

• Destrosio

• Cloruro di sodio

• Acido citrico

• Aroma

SCHEDA DATI

Attività fisica  

Peso 

Caffeina  

Sapore     

Calorie

Glutine   

Lattosio  

Olio di palma       

Vegano   

Durante l’esercizio fisico

52 g monodose
832 g Doypack

No

Limone e Arancia

189 kcal x dose

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

SANTAMADRE UNUSUAL FUEL , è una bevanda rivoluzionaria che 
fornisce 100 g di carboidrati per 500 ml e 1000 mg di sodio.

SANTA MADRE CARBOFUEL è l’unica bevanda sul mercato con 100 g di 
carboidrati per porzione e con un rapporto di 1:1, potendo portare con 
sè strategie nutrizionali di oltre 110 g di carboidrati all’ora.

Questa bevanda è stata progettata sulla base di cenyinaia di articoli 
scientifici, dati fisiologici e vari studi sul campo. SANTA MADRE 
UNUSUAL FUEL lavora in un rivoluzionario rapporto 1:1, in questo modo 
dà più risalto al trasportatore GLUT5, dove fino ad ora si credeva che 
fosse saturo a 30g/h, questo è in grado di assorbire più carico potendo 

assimilare più quantità e insieme al trasportatore GLUT1, raggiungedo 
così la barriera di 110 g di carboidrati all’ora.

E’ una bevanda specializzata per gli sport a lngo termine che lavorano 
grandi quantità di carboidrati all’ora. Va notato che questi tipi di strategie 
dovrebbero essere sempre preceduti da una formazione specifica.

SANTA MADRE UNUSUAL FUEL è una bevanda priva di glutine, lattosio 
e adatta ai vegani. Ha due referenze , una dal sapore neutro e l’altra dal 
leggero sapore di limone, entrambe molto leggere e piacevoli.

unusual fuel 100cho (ratio 1:1)
SAPORE : LIMONE E ARANCIA - FORMATO MONODOSE 107 GR.

46,909 busitne da 107 gr.
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

Contenuto nutrizionale 
PER PORZIONE 107 G

Valore  energetico

Grassi
di cui saturi
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

Sodio
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È una bevanda energetica ricca di carboidrati e sali minerali da 
bere durante lo sforzo.

Contenuto nutrizionale 
Frutti di Bosco
PER PORZIONE 50 G

Valore  energetico

Grassi
di cui satur
  
Carboidrati
di cui zuccheri
  
Proteina

425kj/177kcal

0,5 g
0 g
  
42 g
0 g

0 g

Ingredienti sapore Frutti di Bosco
IN PROPORZIONE

• Amido di mais ceroso
• Acido citrico
• Aromi
• Concentrato di carote nere
• sucralosio

SCHEDA DATI

Attività fisica  

Peso 

Caffeina  

Sapore     

Glutine   

Lattosio  

Olio di palma       

Vegano   

1 Prima dell’esercizio
2 Durante l’esercizio
3 Dopo l’esercizio

Peso

No

Frutti di bosco e Neutro

Senza glutine

Senza lattosio

Senza olio di palma

100%

SANTA MADRE PURE AMYLOPECTIN È un potente carboidrato senza 
glutine  ottenuto al 100% da amido di mais ceroso, di rapida digestione e 
assimilazione, ideale da assumere durante o fuori dallo sforzo.

PURE AMYLOPECTIN È un potente carboidrato senza glutine ottenuto 
al 100% da amido di mais ceroso, di rapida digestione e assimilazione, 
ideale da assumere durante o fuori dallo sforzo.

L’amilopectina può essere ottenuta da diverse fonti, come patate, riso o 
mais, essendo un derivato di quest’ultimo la migliore fonte mai vista. A 
seconda della fonte dell’amilopectina, troveremo una purezza o un’altra. 
PURE AMYLOPECTIN utilizza l’amilopectina estratta dall’amido di mais 
ceroso, che è il migliore di loro, con una purezza del 99% di amilopectina, 
essendo quindi il più digestivo ed efficiente.

SANTA MADRE PURE AMYLOPECTIN è stata realizzata con amido di 
mais ceroso al 100%, che fornisce agli atleti un’ottima fonte di carboidrati 
facilmente digeribili, ideali per i carichi di carboidrati prima dell’esercizio, 
da assumere durante l’esercizio o anche dopo l’esercizio.

Come usare:

Diluire 50 g in 500 ml e assumere prima, durante o dopo l’attività fisica.

INGREDIENTI: Amido di mais ceroso.

*Gusto ai frutti di bosco: amido di mais ceroso, acido citrico, aromi, 
concentrato di carota nera, sucralosio.

amilopectina pura
SAPORE : FRUTTI DI BOSCO E NEUTRO

Ingredienti sapore Neutral
IN PROPORZIONE

• Amido di mais ceroso

758kj/176kcal

44 g
0 g
  
0,5 g
0 g

0 g

Neutral

21,90 1000 g
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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Nuovo mixer elettrico, perfetto per un perfetto mix dei tuoi 
frullati. La batteria viene caricata tramite USB

Facile da usare: shaker professionale pronto in 10 secondi, 
basta aggiungere acqua schiacciare il bottone per creare il 
vortice e aggiungere le proteine o il mix desiderato. Comodità 
unica. Non lascia grumi.

Facile da pulire: shaker per proteine elettrico con funzione 
autopulente. Non avrai più problemi di odore nello shaker. 
Basta aggiungere acqua, sapone e accendere il vortex per 
pulire in pochi secondi.

Facile da trasportare: Puoi portarlo ovunque desideri 
quando fai trekking, corsa, bicicletta, guida, viaggio.

Multifunzione: Miscela proteine in polvere, cocktail, succhi 
di frutta, frullati, uova, integratori fitness e molto altro.

Chiusura ermetica: impedisce la fuoriuscita durante la 
miscelazione.

Ricaricabile: tramite cavo USB.

Disponibile in due colori: Nero e Bianco.

santa madre shaker
SHAKER ELETTRICO RICARICABILE USB PER PROTEINE

59,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


