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SUPERHYDRO
® 

TABS
INTEGRATORE ALIMENTARE IDROSALINO

A CHI SI RIVOLGE
- A chi ha bisogno di idratarsi efficacemente 
e di ripristinare gli elettroliti 
- A chi deve affrontare allenamenti 
disidratanti e di lunga durata 
- A chi cerca un integratore di sali minerali 
senza zuccheri e senza calorie
- A chi vuole fare sport controllando 
l’impatto calorico degli integratori

 Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di 
una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non 
superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Contiene 
edulcorante, un consumo eccessivo può avere effetti lassa-
tivi. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione 
integra, correttamente conservata. Conservare il prodotto 
in luogo fresco ed asciutto. *Il prodotto è testato privo di 
Nandrolone e Testosterone con loro precursori, privo amfe-
tamine ed efedrine.

QUANDO USARE SUPERHYDRO TABS
®

CONFEZIONE: BOX DA 12 TUBI DA 20 TABS
GUSTO: NATURAL LEMON

SuperHydro Tabs è un integratore alimentare idrosalino in compresse, senza zuccheri 
aggiunti e senza calorie1. La speciale formulazione consente un’ottimale idratazione e 
ottimizza l’assorbimento di acqua durante l’attività intensa. Sodio, potassio, magnesio, 
calcio e cloro sono bilanciati e generano una soluzione che apporta 487 mg di elettroliti 
per compressa. Le vitamine B1, B2, B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento e al normale metabolismo energetico. La vitamina B1 contribuisce alla 
normale funzione cardiaca e la vitamina B6 contribuisce inoltre alla normale formazione 
dei globuli rossi.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Sciogliere 1 tab di prodotto in circa 500 ml di acqua. Assumere ad intervalli regolari di 
15-20 minuti. 

INGREDIENTI
Acido citrico, correttore di acidità: carbonato acido di sodio, agente di carica: sorbitolo, 
potassio carbonato acido, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di potassio, 
aroma naturale (limone), edulcorante: sucralosio, aroma naturale (arancia), citrato di zin-
co, riboflavina 5’-fosfato sodico, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato.

il prodotto è particolarmente indicato per chi svolge attività fisica intensa e/o prolungata. 
E’ utile per la reintegrazione di liquidi ed elettroliti persi durante l’attività. 

INDICAZIONI
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Per 100 g Per Tab (4,15 g)

Valore energetico 
kcal 191 8
kJ 822 34

Valori medi
Grassi 
di cui saturi  

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
di cui zuccheri 
di cui polioli

14 g
0

13 g

0,6 g
0

0,5 g
Proteine 0 0
Sale 12,9 g 0,53 g
Vitamina B1 13,25 mg (1205 % NRV) 0,55 mg (50 % NRV)
Vitamina B2 16,87 mg (1205 % NRV) 0, 7 mg (50 % NRV)
Vitamina B6 16,87 mg (1205 % NRV) 0,7 mg (50 % NRV)
Zinco 120 mg (1205 % NRV) 5 mg (50 % NRV)
Magnesio 686,7 mg (183% NRV) 28,5 mg (7,6 % NRV)
Cloro 1205 mg (145 % NRV) 50 mg (6 % NRV)
Calcio 1566 mg (193 % NRV) 65 mg (8 % NRV)
Potassio 3133 mg (157 % NRV) 130 mg (6,5 % NRV)
Sodio 5132 mg 213 mg 

- ZERO ZUCCHERI
- ZERO CALORIE1

- IPOTONICO
- SALI MINERALI BILANCIATI 
- OTTIMALE IDRATAZIONE 
- ELETTROLITI: 487 mg/Tab

1 TAB = 1 BORRACCIA 
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1Valore in soluzione: (1,6 kcal/100 ml)
OSMOLARITA’: 74 mOsm/l (1 Tab in 500 ml)


