
Glutamine 500mg
(Aminoacidi e sport)

La Glutamina è un aminoacido naturalmente prodotto dall’orga-
nismo, per il 60% a livello muscolare, a partire da altri aminoacidi 
(Arginina, Ornitina e Prolina). Pur appartenendo alla categoria 
degli aminoacidi non essenziali, la Glutamina ricopre un ruolo 
fondamentale in vari processi biologici. Esso rappresenta un 
substrato energetico per la produzione di linfociti e macrofagi 
(cellule del sistema immunitario). La deplezione delle riserve 
corporee di Glutamina, dopo un’intensa attività fisica, indebolisce 
il corpo umano rendendolo incapace di disintossicarsi velocemen-
te dall’ammoniaca accumulata durante lo sforzo e di ripristinare i 
depositi di glicogeno a livello muscolare per il post allenamento. In 
situazioni di forte stress durate un’intensa attività fisica, la Glu-
tamina può non essere sintetizzata a velocità sufficiente per far 
fronte ai reali bisogni dell’organismo ed è per questo che viene 
classificata come aminoacido “condizionatamente essenziale” che 
ne giustifica la necessità di una integrazione alimentare, soprattut-
to, tra gli atleti.

Glutamine di HealthAid® è un integratore di L-Glutamina formula-
to utilizzando Glutamina in polvere, ad elevato grado di purezza 
ed in forma libera, in modo da poter essere prontamente assorbita 
e utilizzata dall’organismo. Essendo le proteine dei mammiferi 
costituite da aminoacidi nella forma chimica levogira (L), come 
quella utilizzata da HealthAid®.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni di età, due compresse al gior-
no a stomaco vuoto con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                              Quantità                %Vnr
L-Glutamina                                1000 mg                    -
Informazioni nutrizionali per 1 compressa. 

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.

Ingredienti L-Glutamina, Agente di carica: Fosfato di calcio, Cellulo-
sa microcristallina; Antiagglomerante: Magnesio stearato*, 
Carbossimetilcellulosa sodica, Silice; Agente di rivestimento: 
Idrossipropilcellulosa, Glicerina*; Agente legante: Acacia. *Da 
fonte vegetale

Gluten free e privo di lievito, amido, frumento, soia. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


