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DESCRIZIONE 

FORGED AMINO è un integratore di BCAA 8:1:1 ottenuti per fermentazione da mais. Gli Aminoacidi ramificati sono indicati 

per integrare la dieta degli sportivi. La Vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Il 

prodotto è arricchito con FORGED BLASTTM e fruttosio 1-6 difosfato, un intermedio naturale del metabolismo del 

glucosio. 

 
DENOMINAZIONE LEGALE 

Integratore alimentare a base di aminoacidi ramificati, glutammina, betaina ed acetilcarnitina. 

 
INGREDIENTI 

BCAA 8:1:1 per fermentazione (L-leucina, L-valina, L-isoleucina); fruttosio 1-6 difosfato; Forged Blast™ (L- glutammina alfa-

chetoglutarato, betaina anidra, acetil-L-carnitina cloridrato, fosfoserina, vitamina B6 (piridossina cloridrato)); agente di carica (cellulosa 

microcristallina), agenti antiagglomeranti (biossido di silicio, magnesio stearato vegetale). SENZA GLUTINE. 

 
MODALITÀ D’USO 

Assumere 6 compresse al giorno con un bicchiere d’acqua, preferibilmente dopo l’allenamento. 
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Contenuti medi Per dose giornaliera % VNR* 

 (6 cpr)  

BCAA 8:1:1 5000 mg - 
da cui L-leucina 4000 mg - 
da cui L-valina 500 mg - 

da cui L-isoleucina 500 mg - 
Fruttosio 1-6 difosfato 510 mg - 

Forged Blast™ 501 mg - 
da cui L-glutammina AKG 150 mg - 

da cui betaina anidra 150 mg - 
da cui acetil-L-carnitina HCl 150 mg - 

da cui fosfoserina 50mg - 
da cui vitamina B6 0,7 mg 50 

 

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento giornalieri (adulti) - Reg. UE 1169/2011 
 
 
 

AVVERTENZE/CONSERVAZIONE 

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non 

superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non 

utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in 

luogo fresco e asciutto, lontano da luce e/o fonti di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto 

correttamente conservato in confezione integra. 

 
PESO NETTO 

195 g ℮ - 150 cpr. 

 
CODICE A BARRE 

975509934 

 
CODICE MINSTERIALE 

I.5.i.h.2/2018/110954 

 
SHELF LIFE 

24 mesi 
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Le informazioni contenute in questa scheda tecnica non possono essere modificate, rimosse o utilizzate in modo improprio. Biovita srl invita i propri clienti, gli informatori 

scientifici e la propria rete vendita ad utilizzare solo le informazioni presenti in questa scheda per le proprie comunicazio ni su piattaforme social e comunicazioni 

commerciali e declina ogni responsabilità sull’uso non adeguato di tali informazioni. Le informazioni contenute non possono in alcun modo sostituire il parere del 

medico e/o specialista, che devono in ogni caso essere contattati per la formulazione di un corretto programma terapeutico e/o dietetico e/o di integrazione alimentare. 


