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Informazioni nutrizionali

CR7 DRIVE

Una porzione: 27g
Porzioni per barattolo: 20
Porzioni per scatola: 10 bustine
Per 100g

Per porzione (27g)
con 500 ml di acqua*

Energia

1524 kJ
358 kcal

411 kJ
97 kcal

Grassi
di cui: acidi grassi saturi

0g
0g

0g
0g

Carboidrati
di cui: zuccheri

86 g
66 g

23 g
18 g

Fibre

2.2 g

0.6 g

Proteine

0g

0g

Sale

2.3 g

VITAMINE E MINERALI

0.6 g
% VNR**

% VNR**

Tiamina

4.1 mg

373 %

1.1 mg

100 %

Vitamina B12

9.3 µg

372 %

2.5 µg

100 %

Magnesio

526 mg

140 %

142 mg

38 %

* Per porzione = 27g (2 cucchiai o 1 bustina) con 500 ml di acqua*
** Valori nutritivi di riferimento

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.

Sport e Fitness
CR7 Drive è una soluzione di carboidrati-elettroliti
per favorire il mantenimento della performance di
resistenza durante l’esercizio prolungato.
Le ricerche dimostrano che le soluzioni di
carboidrati‑elettroliti come CR7 Drive 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 di corsa.
CR7 Drive ha un elevato contenuto di Vitamina
B12, che contribuisce al normale metabolismo
energetico e alla normale funzione del sistema
immunitario. Contiene inoltre Magnesio,
che contribuisce all’equilibrio elettrolitico e
alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
Una porzione ha un apporto inferiore a 100 kcal,
facile da preparare, pratico da bere, al delicato
gusto di Bacche di Acai.

PROPRIETA’ PRINCIPALI
• Drink con carboidrati ed elettroliti delizioso e rinfrescante da bere
durante l’esercizio fisico.
• Sviluppato in collaborazione con Cristiano Ronaldo, campione di calcio
a livello mondiale.
• E’ dimostrato che le soluzioni di carboidrati-elettroliti favoriscono il
mantenimento della performance di resistenza*.
• Inoltre migliorano l’assorbimento dell’acqua durante l’esercizio fisico**.
• Una porzione ha un apporto inferiore a 100 kcal.
USO
• Bustine: Sciogliere 27 g (una bustina) di polvere in 500 ml di acqua e agitare.
Meglio se consumato durante l’esercizio fisico.
• Barattolo: Sciogliere 27 g (2 cucchiai) di polvere in 500 ml di acqua e agitare.
Meglio se consumato durante l’esercizio fisico.

Per saperne di più contattami:

* Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di
prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato.
** Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua
durante l’esercizio fisico.

VNR= Valori nutritivi di riferimento
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