
 
 

WHEY TEK 

 

Integratore iperprotidico con un blend proteico complesso derivato da fonti 

proteiche selezionate e di altissima qualità.  

 

FRAZIONE PROTEICA 

Arricchita mediante processo brevettato con frazioni Alfa/ Beta globuline e Lattoferrina, è costituita 

per il 75% da proteine del siero, isolate a scambio ionico e concentrate e per il 25% da Caseine 

purissime. La presenza nella formula dall’unica siero proteina, la 907 LS, proteina Ion Exchange, 

purissima, isolata grazie a procedimenti di scambio ionico, dosata e legata alla Creatina 

Monoidrato, è la più utilizzata dall’industria americana per le sue straordinarie proprietà nutritive e 

di solubilità. 

 

GRADUAL AMINOACIDS RELEASE 

La presenza di proteine di miglior qualità, raffinazione e fonte proteica garantisce uno spettro 

aminoacidico equilibrato, arricchito ed ottimizzato al fine nutritivo caratterizzato per un rilascio 

graduale, pronto a partecipare alla sintesi plastico-strutturale in qualsiasi momento della giornata. 

 

CREATINA (CREAPURE®)  

La migliore per qualità e forma, presente in Whey Tek per il 12,5%, cioè 3 g per dose, per creare le 

migliori sinergie nutritive tra proteine e creatina a vantaggio della fase anabolica e per una 

maggiore comodità di assunzione nella integrazione sportiva. 

 

F.R.A. SYSTEM 

Sistema che permette il rilascio di una frazione azotata unica, particolarmente alta, che stimola, 

insieme ad altri componenti del siero, la sintesi proteica. 

 

MIX VITAMINICO-MINERALE 

Mirato alla carica ed al riequilibrio del metabolismo plastico ed energetico con particolare rilevanza 

al gruppo vitaminico B ed ai minerali coadiuvanti ed equilibranti. 

 

 

DOSE CONSIGLIATA: Shakerare 2 misurini (1 misurino=12 grammi circa) in 300 ml di acqua o 

latte ed assumere 1 volta al giorno. 

 

NUMERO DI REGISTRO DEL MINISTERO DELLA SALUTE: 7275 



 

CONFEZIONE: 800 G, 2 KG. 

 

GUSTI: DELICIOUS VANILLA, CHOCOLATE EXPLOSION, STRAWBERRY MILKSHAKE,  

COOKIES. 

 

DISPONIBILE ANCHE SENZA GLUTINE NEL FORMATO DA 800G. 

 

 

 

 Per 100g Per 24g NRV 

Valore energetico  

 

388 Kcal 

1649 Kj 

93 Kcal 

396 Kj 
 

Grassi 1,7 g  0,40 g  

Di cui saturi 0,2 g 0,001 g  

Carboidrati 2,2 g  0,52 g   

Di cui zuccheri 1,7 g 0,37 g  

Fibre alimentari 2,43 g 0,58 g  

Proteine 91 g  21,8 g   

Sale 0,45 g 0,11 g  

Creatina 12,5 g 3 g  

Vitamina B6 2,5 mg 0,6 mg 43% 

Vitamina B2 2 mg 0,48 mg 34% 

Vitamina B1 1,75 mg 0,42 mg 38% 

Acido Folico 250 mcg 60 mcg 30% 

Biotina 187,5 mcg 45 mcg 90% 

 
 

 

 

 

 

 

  


