
 COS’È CR7 DRIVE ?
 CR7 Drive è un drink mix per l’idratazione avanzata e la resistenza*.

 Ideato per chi conduce una vita attiva, CR7 Drive è una soluzione di carboidrati-
elettroliti per favorire il mantenimento della performance di resistenza durante 
l’esercizio prolungato, perfetta da bere durante l’esercizio.

 Ogni porzione apporta meno di 100 kcal, pratico da bere quando sei in movimento, 
al delicato gusto di Bacche di Acai.

 Sviluppato in collaborazione con Cristiano Ronaldo, CR7 Drive è una soluzione di 
carboidrati-elettroliti che, come dimostrato dalle ricerche, migliorano l’assorbimento 
di acqua durante l’esercizio e favoriscono il mantenimento della performance di 
resistenza*, sia durante una partita di calcio che durante una sessione in palestra.

 INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

 DRIVE

 INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
 Una porzione: 27 g (2 misurini o 1 bustina) 
con 500 ml di acqua

 Per porzione:
 Calorie: 97 kcal 
Carboidrati: 23 g 
Zuccheri: 18 g 
Sale: 0,6 g

 © 2015 Herbalife Italia Spa. Tutti i diritti riservati.

 CONFRONTO FRA I PRODOTTI

 INGREDIENTI:
 Destrosio, zucchero, maltodestrina, citrato trisodico, 
isomaltulosio***, regolatore di acidità (acido citrico), sali di 
magnesio dell’acido citrico, citrato di potassio, aromi, coloranti 
(antociani), cianocobalamina, mononitrato di tiamina. 
*** L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.

HYDRATE H³O CR7 DRIVE PROLONG

 CALORIE A 
PORZIONE:

12 kcal 137 kcal 97 kcal 225 kcal

 USO PRIMARIO:
 Sempre, esercizio a 

bassa intensità <1,5 ore
 Esercizio 
1,5-2 ore

 Esercizio a bassa 
intensità 1,5-2 ore

 Esercizio a intensità 
medio-alta >30 min.

 Esercizio a intensità 
medio-bassa >2 ore

 Esercizio ad alta 
intensità >1,5 ore

 CARATTE-
RISTICHE:

 Bevanda elettrolitica, 
con vitamine B - C

 Drink elettrolico 
con carboidrati, con 

vitamine B-C-E

 Drink mix con 
carboidrati-

elettroliti, minerali, 
vitamine B

 Bevanda con carboidrati 
e proteine di siero del 

latte, con vitamine B - C

 PROPRIETÀ:
 Idratazione, 

vitamine
 Idratazione, 

vitamine
 Idratazione, 
vitamine B

 Idratazione 
(mantenimento della 
massa muscolare**), 

vitamine

 FONTE DI 
CARBOIDRATI:

 Nessuna
 Saccarosio e 
isomaltulosio

 Glucosio, 
maltodestrina, 
saccarosio e 
isomaltulosio

 Fruttosio e 
maltodestrina

 * Le soluzioni di carboidrati-elettroliti migliorano l’assorbimento dell’acqua durante l’esercizio fi sico e contribuiscono al mantenimento della performance di resistenza durante l’esercizio prolungato.
 ** Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare
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**

CR7 Drive è un drink mix per l’idratazione avanzata e la resistenza*.

Ideato per chi conduce una vita attiva, CR7 Drive è una soluzione di carboidrati-elettroliti per favorire il mantenimento 
della performance di resistenza durante l’esercizio prolungato, perfetta da bere durante l’esercizio.

Ogni porzione apporta meno di 100 kcal, pratico da bere quando sei in movimento, al delicato gusto di Bacche di Acai.

Sviluppato in collaborazione con Cristiano Ronaldo, CR7 Drive è una soluzione di carboidrati-elettroliti che, come 
dimostrato dalle ricerche, migliorano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio e favoriscono il mantenimento della 
performance di resistenza*, sia durante una partita di calcio che durante una sessione in palestra.

GUIDA ALL’USO

PROLONG

** Indicazioni di massima: l’uso effettivo 
può variare in base a preferenze e 

necessità individuali.

* Le soluzioni di carboidrati-elettroliti 
favoriscono il mantenimento della performance 

di resistenza durante l’esercizio prolungato.

DURATA DELL’ATTIVITÀ in ore
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USO DI CR7 DRIVE IN BASE A DURATA E INTENSITÀ

HYDRATE CR7 DRIVE
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