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Con l'occasione della prima edizione del Gluten Free Expo di Brescia viene presentata la prima linea italiana 
di integratori alimentari per sportivi celiaci.

Il marchio GJAV ha come obiettivo il miglioramento della performance atletica, fisica e mentale degli sportivi. 
GJAV è la prima linea italiana di integratori alimentari certificati senza glutine, senza lattosio, cruelty free, 
doping tested, con integratori formulati  per gli atleti agonisti vegani, vegetariani e celiaci.

GJAV si caratterizza per un approccio salutistico verso l'utilizzo degli integratori alimentari per sportivi con 
una  particolare  attenzione  all'assenza  di  allergeni  ma  anche  di  conservanti,  coloranti  e  di  tutti  quei 
coadiuvanti tecnologici che non migliorano il valore nutrizionale del prodotto.

GJAV è  un  prodotto  italiano,  frutto  di  un  lavoro  di  eccellenza  supportato  da  una  visione  innovativa  di  
mercato,  che ha coinvolto  Enti,  Istituzioni,  Associazioni.  La linea è stata  presentata  al  SANA 2012,  ha 
partecipato al concorso SANA Novità ed ha vinto un premio ed una  menzione speciale per il  “Prodotto 
innovativo con pack ad Impatto Zero”.

Gli integratori alimentari GJAV sono inseriti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (AIC) e sono 
indicati  per atleti  celiaci e per quelli  che soffrono di sensibilità al  glutine. Ogni lotto di produzione viene 
certificato e titolato senza glutine mediante test ELISA R5. I risultati di tutte le analisi sono disponibili sul sito.
Grazie alla metodologia produttiva prima della commercializzazione ogni lotto viene rigorosamente testato 
presso il laboratorio Regionale Antidoping, accreditato del CONI (WADA) per escludere le contaminazione 
con sostanze dopanti. I risultati di tutte le analisi sono disponibili sul sito.

Le formulazioni in polvere o compresse, sono studiate per fornire un rapido assorbimento dei principi attivi e 
per favorire il recupero ed il benessere di ogni atleta sottoposto a sforzo intenso e prolungato. I prodotti sono 
formulati con sali minerali alcalinizzanti pH alcalin ®, con aminoacidi essenziali e con principi attivi purissimi, 
di sintesi, minerale e vegetale.

GJAV ha un anima verde! I prodotti sono certificati ad Impatto Zero ® da Life Gate. Le emissioni di CO2, 
derivante dalla produzione della plastica dei barattoli, dalle etichette e dalla movimentazione logistica dei  
prodotti viene compensata mediante crediti (RECS) generati da interventi di creazione e tutela di foreste in  
Amazzonia.

I prodotti sono disponibili nei negozi specializzati in alimentazione senza glutine, in farmacia, in parafarmacia 
e sul sito www.gjav.com .

http://www.gjav.com/integratori/

