
CONSIGLI PRATICI
 DURANTE IL GIORNO 

• Consumare 2 spuntini oltre 
ai 3 pasti principali.

• Variare il più possibile gli 
alimenti: nessuno di loro da 
solo contiene tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno.

 FRUTTA E VERDURA 

• Consumare 5 porzioni al 
giorno tra frutta e verdura 
seguendo la loro stagionali-
tà.

• Cercare di mangiare “a co-
lori” per sfruttare le ca-
ratteristiche nutrizionali  
che si nascondono nei di-
versi pigmenti della natura 
(vitamine, minerali e antios-
sidanti).

• Cucinare la verdura in 
poca acqua e per tempi 
non prolungati per evitare 
la perdita del loro conte-
nuto vitaminico.

 ACQUA 

• Assumere circa 500 ml di 
acqua distribuita nelle 2-3 
ore prima dell’allenamento e 
altri 500-700 ml alla fine.

• Durante l’attività fisica è im-
portante integrare i liquidi 
(compresi gli sport in ac-
qua dove la sensazione del 
sudore viene meno a causa 
dell’ambiente umido).

• Bere a piccoli sorsi a una 
temperatura di 10-12°C (fre-
sca) e anche quando non si 
avverte lo stimolo della sete.

• Le richieste idriche possono 
aumentare a seconda della 
pratica sportiva svolta.

• Oltre a bere molta acqua po-
trebbe essere utile assumere 
un’integrazione di Magnesio 
e Potassio

 PASTO PRIMA 

 DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

• Mangiare 2-3 ore prima
• Preferire fonti di carboidrati 

come pasta o pane per favo-
rire una glicemia più stabile 
durante l’esercizio.

• Limitare l’uso di fibre (ce-
reali integrali) o di alimenti 
poco digeribili, per evitare di 
appesantire l’apparato ga-
strointestinale.

• Poco prima dell’allenamento 
consumare un piccolo snack 
contenente zuccheri sem-
plici (esempio marmellata o 
miele) per garantire l’energia 
iniziale

• Nell’attività fisica di lunga 
durata (oltre i 20-30 minu-
ti) inserire anche una fon-
te lipidica come carburante 
(esempio cioccolato e frutta 
secca mista).

 DOPO L’ATTIVITÀ SPORTIVA  

 (circa 30 minuti dopo) 

• Reintegrare i liquidi e i sali 
minerali persi con la sudo-
razione (con bevande idri-
che-saline a temperatura 
medio fresca)

• Ripristinare, in caso di allena-
menti frequenti, le scorte di 
glicogeno con l’assunzione 
di zuccheri semplici.

 PASTO DOPO 

 L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

• Deve essere completo di tut-
ti i nutrienti

• Ricco di alimenti proteici 
(uova, carne, pesce, legumi, 
formaggi) per garantire la 
costruzione dei tessuti (fase 
anabolica).

• Carboidrati, frutta fresca e 
verdura (in quantità adegua-
te) non devono mancare. 

• L’acqua e le minestre di ver-
dure contribuiscono al recu-
pero di liquidi e sali minerali.

• Sono consigliate piccole 
quantità di frutta secca olea-
ginosa (per la loro proprietà 
antiossidante). 

Supradyn Magnesio e Potassio è un integratore  
di magnesio e potassio con  5 vitamine essenziali. 
É specificatamente studiato per reintegrare  
i minerali persi con la sudorazione. La sua formula 
specifica, grazie alla presenza di Magnesio, 
aiuta l’organismo a mantenere l’equilibrio 
idrosalino e con il Potassio contribuisce anche 
al regolare funzionamento muscolare.
Contiene inoltre Vitamine del gruppo B  
e Vitamina C che partecipano al metabolismo 
energetico e contribuiscono a ridurre 
stanchezza e affaticamento.

Integratore alimentare. Leggere le avvertenze.

Con una sola bustina
al giorno ti reintegri

e ritrovi la tua energia!

Supradyn Magnesio
e Potassio è:

Senza zucchero
Senza glutine 

Privo di lattosio
Al gradevole gusto di arancia 

Prodotto vegano 




