
ESSENZIALE 8+ ®

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA AMINOACIDISYFORM

Aminoacidi essenziali in forma libera.

Essenziale 8+® è un integratore bilanciato di Aminoacidi essenziali e semi-essenziali 
in forma libera, di qualità farmaceutica, immediatamente disponibili all’organismo, 
addizionati di vitamina B6. Sono ottenuti con metodica di biofermentazione 
naturale, a partire dalla melassa, partanto idonei ai soggetti vegetariani e vegani. In 
termini di rapporti e dosaggi dei singoli aminoacidi la formulazione fa riferimento 
alla prescrizione delle linee guida internazionali.
Una corretta alimentazione deve obbligatoriamente prevedere l’assunzione 
quotidiana di un corretto dosaggio adeguato di aminoacidi essenziali. Essi sono 
indispensabili al buon funzionamento di tutti gli organi e tessuti; pertanto una 
loro carenza si riflette immediatamente sulla qualità della vita. Un’ integrazione a 
base di AA essenziali favorisce un generale stato di benessere, è ndicata in caso di 
malnutrizione o aumento del loro fabbisogno, durante la crescita, l’attività sportiva, 
nella terza età, in cui spesso si riduce la capacità dell’organismo di digerire i cibi e 
l’apporto nutrizionale risulta spesso non adeguato. 
Gli aminoacidi essenziali sono particolarmente preziosi poichè da essi l’organismo  
è in grado di fabbricare molti altri composti vitali, consentendogli di superare anche 
momenti di forte stress e condizioni estreme.

INDICAZIONI: Essenziale 8+® è particolarmente utile per aumentare la qualità 
nutrizionale della nostra alimentazione, in caso di dieta disordinata e insufficiente 
apporto di proteine, per contrastare l’affaticamento e le infezioni croniche, per 
migliorare l’attività intellettiva e l’umore, per dare tono, volume e forza ai muscoli. 
L’assunzione di aminoacidi è preziosa per i soggetti anziani, per preservare un buon 
funzionamento del sistema ormonale, mantenere una buona elasticità dei tessuti; 
può risultare utile in varie patologie tra cui disturbi reumatici, vascolari periferici, 
sindromi depressive. Sono fortemente consigliati durante l’attività sportiva di durata 
oltre l’ora e mezza ed al termine dell’esercizio per accelerare il recupero.
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CONFEZIONI

BUSTE:
Maltodestrina, L-Leucina, Aroma, L-Lisina 
cloridrato, Acidificante: acido citrico, 
L-Isoleucina, L-Valina, L-Metionina, 
L-Arginina cloridrato, L-Fenilalanina, 
L-Treonina, L-Istidina cloridrato, L-Cistina, 
L-Acetil-N-Tirosina, L-Triptofano, Agente 
antiagglomerante: biossido di silicio; succo 
di Barbabietola in polvere (come colorante), 
Edulcorante: sucralosio; Addensante: 
gomma di Xanthan; Curcuma in polvere, 
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato).

Assumere mediamente 5 compresse o 1 
busta al giorno, possibilmente insieme ad 
un frutto o succo di frutta, zuccheri semplici, 
in qualsiasi momento della giornata, meglio 
se lontano dai pasti. Per gli sportivi più 
esigenti è possibile raddoppiare la dose, da 
suddividere in due somministrazioni. 

APPORTI MEDI 5 CPR
1 BUSTA 8 G % NRV**

L-Leucina* 800 mg

L-Lisina* 650 mg

L-Isoleucina* 550 mg

L-Valina* 550 mg

L-Metionina* 450 mg

L-Arginina 400 mg

L-Fenilalanina* 400 mg

L-Treonina* 350 mg

L-Istidina 300 mg

L-Cistina 250 mg

L-Tirosina 150 mg

L-Triptofano* 150 mg

Vitamina B6 2,1 mg 150

* Aminoacidi essenziali    
** NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

COMPRESSE:
L-Leucina, Agenti di carica: cellulosa 
e fosfato dicalcico; L-Lisina cloridrato, 
L-Isoleucina, L-Valina, L-Metionina, 
L-Arginina aspartato, L-Fenilalanina, 
L-Treonina, L-Istidina, L-Cistina, L-Tirosina, 
L-Triptofano, Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato e biossido di silicio; 
Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato).

PRODOTTI CORRELATI

Essenziale 8+ può essere favorevolmente 
associato a Citrogen e Multi B50 Complex.

GUSTI

BUSTE: gusto Arancia Rossa.

CONFEZIONI

100, 200  compresse da 1200 mg. 
20 buste da 8 g. 

• AMINOACIDI ESSENZIALI
   IN FORMA LIBERA

• ADATTO AI VEGANI

FORZA
MUSCOLARE


