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X-TREME NOX 
the ultimate pump

Integratore per sforzi muscolari intensi (particolarmente indicato per gli 
sportivi) per apporto nutritivo di amminoacidi, leucina, isoleucina, valina 
(BCAA) e arginina ed estratto di tè e caffeina. 
attenzione: non è idoneo per l’assunzione da parte di soggetti sensibili alla 
caffeina o dai bambini. 
avvertenza: in caso di uso prolungato (oltre 6/8 settimane) è necessario il pare-
re del medico. Il prodotto è controindicato in caso di patologia renale, epatica, in 
gravidanza e al di sotto dei 12 anni.

Modo d’uso: 1 porzione (150 ml) al giorno.

Gusto: neutro

Confezione: bottiglietta da 150 ml

Ingredienti: acqua, fruttosio, glicerina, acidificante (acido citrico), L-Arginina, L-
Isolecina, L-Valina, conservante sorbato di calcio, aromi, vitamina C, caffeina, 
estratto di tè, vitamina B6.

Cos’è l’arginina?
L’arginina è un amminoacido semi-essenziale che il corpo non è in grado di sin-
tetizzare da solo in quantità sufficiente, in periodi di particolare sollecitazione; 
di conseguenza, deve essere integrata con un’assunzione supplementare; in 
particolare ne fanno uso gli atleti da competizione ed i culturisti. L’amminoacido 
L-arginina contribuisce alla formazione di monossido di azoto (NO-X). NO indica 
quindi un gas formato da azoto (N) e ossigeno (O). Il monossido di azoto (NO) 
provoca una dilatazione dei vasi sanguigni, se assunto 20 minuti prima dell’alle-
namento, produce un effetto pompa nel muscolo.

NEW

* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati in Europa

  Valori Nutrizionali                                                                        Gusto: neutro

Analisi Media
Valore Energetico
Proteine
Carboidrati 
Grassi 
Caffeina 
Vitamina B6 
Vitamina C
Estratto tè verde

per porzione (150ml)
974 Kj / 229 Kcal

11,1 g
29,9 g
< 0,1 g
54 mg
1,4 mg
80 mg
40 mg

% RDA*

100%
100%

per 100 g
649 Kj / 153 Kcal

7,4 g
19,9 g
< 0,1 g
36 mg 
0,9 g

53,3 mg
27 mg

Contenuto di amminoacidi
L-Valina 
L-Isoleucina
L-Leucina 
L-Arginina

667 mg 
667 mg

2000 mg
2000 mg

1000 mg 
1000 mg
3000 mg
3000 mg


