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Kyowa Quality® and KQ logo are registered trademarks of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. 

 
 

DESCRIZIONE 

Forged Mass è una formula All-in-One sviluppata per nutrire, fornire energia e favorire lo sviluppo e la crescita della massa 

muscolare. La formulazione contiene proteine isolate ed idrolizzate Carbery® oltre ad un mix di carboidrati di alta qualità 

con tempi di assimilazione differenziati utili per fornire energia costante. La formulazione contiene inoltre Creatina 

Creapure®, Glutammina Kyowa Quality® e l’esclusiva formulazione Forged Blast™. Forged Mass è particolarmente 

digeribile, grazie alla presenza di bromelina, beta-galattosidasi, opportunamente scelti per favorire il processo di 

digestione. 

 
DENOMINAZIONE LEGALE 

Integratore alimentare proteico glucidico con creatina monoidrato, glutammina, HMB, beta-galattosidasi e bromelina – 

con edulcorante. 
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INGREDIENTI 

Forged Pro™ (siero proteine del latte isolate per microfiltrazione e ultrafiltrazione Cross Flow Isolac®, sieroproteine del 

latte isolate idrolizzate Optipep® 90 DH4); cacao in polvere (9%), creatina monoidrato Creapure®, L-Glutammina Kyowa® 

quality, Forged Carb™ (maltodestrine DE 19 (10%), isomaltulosio (10%), amido da mais ceroso (10%)); Forged Blast™ (L-

glutammina alfa-chetoglutarato, betaina anidra, acetil-L- carnitina cloridrato, fosfoserina, vitamina B6 (piridossina 

cloridrato)); calcio idrossimetilbutirrato (HMB); beta- galattosidasi 30.000 GAL/g; bromelina (da Ananas comosus L. Merr. 

gambo) 2500 GDU/g; edulcorante (sucralosio). 

SENZA GLUTINE. 

 
MODALITÀ D’USO 

Sciogliere 50 g (3 misurini) in 250 ml di acqua una volta al giorno, preferibilmente dopo l’allenamento o lontano dai pasti. 

 
 

 
Contenuti medi Per 100 g Per dose giornaliera % VNR* 

  (50 g)  

Energia 291 Kcal / 1234 Kj 146 Kcal / 617 Kj - 
Grassi 2,6 g 1,3 g - 

di cui acidi grassi saturi 1,7 g 0,9 g - 
Carboidrati 28 g 14 g - 

di cui zuccheri 9,9 g 5 g - 
Fibre 2,7 g 1,4 g - 

Proteine 40 g 20 g - 
Sale 0,24 g 0,12 g - 

Creatina monoidrato Creapure® 10000 mg 5000 mg - 
L-Glutammina Kyowa Quality® 6000 mg 3000 mg - 

Forged Blast™ 4006 mg 2003 mg - 
da cui L-glutammina AKG 1200 mg 600 mg - 

da cui betaina anidra 1200 mg 600 mg - 
da cui acetil-L-carnitina HCl 1200 mg 600 mg - 

da cui fosfoserina 400 mg 200 mg - 
da cui vitamina B6 5,6 mg 2,8 mg 200 

Calcio idrossimetilbutirrato (HMB) 2000 mg 1000 mg - 
Beta Galattosidasi 120 mg 60 mg - 

Bromelina 96 mg 48 mg - 
 

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

1 kg ℮. 

 
CODICE A BARRE 

975509922 

 
CODICE MINSTERIALE 

I.5.i.h.2/2018/110953 

 
SHELF LIFE 

24 mesi 

 
PREZZO AL PUBBLICO 

56,90 € 

 
REVISIONE SCHEDA TECNICA 

Rev. 2 del 22/04/2020 

 
 
 
 

 


