
SPORTS
SUPPLEMENTS
FOR THE FITTEST
GLUTEN FREE  /  LACTOSE FREE  /  DAIRY FREE
SUGAR FREE  /  VEGAN FRIENDLY  /  DOPING TESTED



Le attività sportive molto intense che richiedono grande 
dispendio energetico tendono ad alterare l’equilibrio 
acido-base dell’organismo, a causa dell’eccessiva 
produzione di metaboliti acidi, con una conseguente 
tendenza ad uno stato permanente di acidosi. È stato 

provato che l’instaurarsi di un protratto stato di acidosi, 
oltre ad avere un significativo impatto negativo sulla 
prestazione sportiva, può portare alla formazione di 
calcoli renali e ad una alterazione del metabolismo 
del calcio con conseguente fragilità ossea. Il 
mantenimento del pH dei tessuti entro valori tendenti 
alla neutralità durante le attività sportive intense, di 
solito strettamente correlate alla produzione di acidi, 
si traduce in un beneficio effettivo sulla prestazione 
atletica, con riduzione del senso di affaticamento, 
minore quantità di acido lattico nel sangue e tempi di 
recupero muscolare piu veloci.
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GJAV® comprende una gamma completa di integratori 
per lo sport ad azione alcalinizzante, ciascuno dei quali 
è caratterizzato da una formulazione peculiare tale 
da renderlo adatto ad una fase specifica dell’attività 
sportiva (prima, durante e dopo l’allenamento). Tra gli 
ingredienti caratterizzanti degli integratori GJAV ® vi è pH 
Alcalin® una miscela di sali minerali alcalinizzanti testata 
scientificamente per conferire ai prodotti la capacità 
di neutralizzare l’eccesso di acidità che si accumula 
nell’organismo in seguito ad attività fisica intensa o a 
causa di un’alimentazione iperproteica e sbilanciata.

I prodotti GJAV® sono stati testati da AmbrosiaLab, Spin 
Off di R&D dell’Università di Ferrara, al fine di valutarne le 
relative capacità alcalinizzanti e sono gli unici integratori
ad avere un PRAL negativo certificato.

Nel 2016 il Dott. Alessandro Zulian dell’UniFe, ha 
pubblicato una tesi sperimentale di Farmacia dal 
titolo “Cause e rimedi al sovraccarico di metaboliti 
acidi indotti dall’attività sportiva intensa”, dove gli 
integratori GJAV ® sono stati utilizzati e testati su di 
un gruppo di atleti di CrossFit® per un periodo di undici 
settimane. Grazie ai risultati ottenuti si è potuto 
valutare l’effetto della correzione del pH fisiologico 
mediante l’assunzione di pH Alcalin® contenuto negli 
integratori GJAV®.

Per ulteriori informazioni sulle pubblicazioni 
scientifiche: www.gjav.com/ph-alcalin
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LIKEPROTEIN®          -4,2 5,16

OMEGREEN®          0 0

PREWORKOUT         -14,9 0,74

STAMINA          -7,4 5,99

MUSCLEMASS          -7,4 2,72

WORKOUT          -14,9 2,82

PROCOMPETITION         -14,9 1,37

POSTWORKOUT          -11,6 0,48

OVERTRAINING!          -14,9 2,52

Gli integratori alimentari GJAV® sono ipoallergenici e certificati per gli 
sportivi che soffrono di intolleranze alimentari e/o di allergie al glutine 
e al lattosio. I prodotti sono formulati con aminoacidi di origine vegetale 
ottenuti tramite fermentazione batterica e sali minerali di alta qualità.
Su tutti i lotti di produzione, prima dell’immissione in commercio vengono 
eseguite le analisi microbiologiche, i test anti doping e le analisi specifiche 
per escludere le contaminazioni accidentali con gli allergeni. Sono 
disponibili a richiesta i risultati di tutte le analisi ed i test che vengono
effettuati sui lotti di produzione.

GLUTEN FREE   
LACTOSE FREE   
OGM FREE
SODIUM FREE 
SUGAR FREE

R&D: ANALISI E 
CERTIFICAZIONI



Gli integratori GJAV® sono supportati da formulazioni 
innovative, vengono realizzati seguendo uno standard 
produttivo di alta qualità (ISO 9001-2008 e GMP) 
frutto della migliore produzione Industriale Italiana 
e sono i primi integratori certificati IT100% Made in 
Italy dall’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani. 
I prodotti sono formulati con l’impiego esclusivo di 
materie prime minerali e vegetali certificate senza 
allergeni. Tutti gli integratori per lo sport GJAV® sono 
registrati presso la Vegan Society (ad esclusione di 

OMEGREEN®), inseriti nel Prontuario dell’Associazione
Italiana Celiachia e, rivolgendosi ad atleti e agonisti, 
l’intera linea GJAV® è testata e certificata doping free 
dal Laboratorio Regionale Antidoping di Firenze.

Gli integratori GJAV® sono gli unici con packaging 
ad Impatto Zero® certificato da LifeGate®. L’anidride 
carbonica generata dalla produzione delle confezioni 
viene compensata al 100% mediante interventi di 
riforestazione.
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Alkalizing vegan essential 
amino acids to support 
lean muscle growth and 
recovery with B vitamins

R E C O V E R Y

P R E  WOD

I N T R A  WOD

P O S T  WOD



LIKEPROTEIN® è un integratore alimentare per sportivi 
in compresse di aminoacidi essenziali, pH alcalin® 
(magnesio citrato, potassio bicarbonato, calcio citrato e 
potassio citrato) e vitamine del gruppo B. Gli aminoacidi 
essenziali contenuti nel LIKEPROTEIN® contribuiscono 
al soddisfacimento del fabbisogno proteico/azotato 
dell’organismo. Gli aminoacidi a catena ramificata 
contenuti nel prodotto sono utili per integrare la dieta dello 
sportivo. Le vitamine B6 e B12 contribuiscono al fisiologico 
metabolismo energetico.*

Si consiglia di assumere una dose giornaliera 
pari a 5 compresse, fuori dai pasti principali o 

dopo l’attività fisica.

MODO D’USO

40 SERVINGS  –  200 TABLETS

P R A L - 4 , 2

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Componenti Per dose giornaliera
da 5cpr

% VNR
per dose giornaliera

L-leucina 1325 mg

L-lisina 950 mg

L-valina 825 mg

L-isoleucina 630 mg

L-treonina 475 mg

L-fenilanina* 430 mg

L-metionina 325 mg

L-triptofano 125 mg

Potassio 250 mg 12,5%

Magnesio 50 mg 13,3%

Calcio 68 mg 8,5%

Vitamina B6 2,1 mg 150%

Vitamina B12 3,75 mcg 150%
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IFOS certified ultra refined 
triglycerid omega 3 fish oil 
with Vit. D - 2:1 EPA-DHA - 
1000 mg softgel

R E C O V E R Y

P R E  WOD

I N T R A  WOD

P O S T  WOD



OMEGREEN® è un integratore alimentare di acidi grassi 
Omega 3 EPA e DHA  derivati da olio di pesce e vitamina 
D3. L’olio di pesce certificato 5 Stelle IFOS ottenuto con 
distillazione molecolare è concentrato al 70% in Omega 
3. L’assunzione giornaliera di 250 mg di e EPA e di DHA 
contribuisce alla normale funzione cardiaca.  L’assunzione 
giornaliera di 250 mg di  DHA contribuisce al mantenimento 
della normale funzione cerebrale e della capacità visiva.
La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo 
del calcio e del fosforo. Una porzione di OMEGREEN®, pari a 
3000 mg di olio pesce, apporta 1200 mg di EPA e 600 mg
di DHA nella forma trigliceride, contiene vitamina E, olio 
essenziale di limone e clorofilla.*

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Coamponenti Per dose giornaliera
da 3 softgels

% VNR
per dose giornaliera

Omega 3 totali 2100 mg

di cui EPA 1200 mg

di cui DHA 600 mg

di cui altri Omega 3 300 mg

Vitamina D 5 mcg 100%
Si consiglia di assumere una dose giornaliera 

pari a 3 capsule durante uno dei pasti principali.

MODO D’USO

P R A L - 0

40 SERVINGS  –  120 TABLETS
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Alkalizing vegan nitric oxide 
muscle pump accelerator 
to support gains in size 
strength and power

R E COV E R Y

P R E  W O D

I N T R A  WOD

P O S T  WOD



PREWORKOUT è un integratore per lo sport in polvere 
a base di creatina citrato, arginina, beta-alanina, pH 
alcalin® (magnesio citrato, potassio bicarbonato, calcio 
citrato e potassio citrato), vitamine del gruppo B, 
vitamina C. Il prodotto è rivolto agli sportivi che, grazie alla 
creatina, vogliono migliorare le loro performance fisiche 
praticando esercizi che richiedono ripetizioni di grande 
intensità e sforzo. La creatina favorisce l’aumento della 
potenza muscolare e della forza, quindi delle prestazioni 
fisiche, in caso di sforzi ripetitivi, di elevata intensità e 
di breve durata. La beta-alanina è un precursore della 
carnosina.*

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Componenti Per dose giornaliera
da 14,5g

% VNR
per dose giornaliera

Creatina citrato 4,65 g

L-arginina 3,5 g

Beta-alanina 1 g

Potassio 500 mg 25%

Magnesio 100 mg 27%

Calcio 136 mg 17%

Vitamina C 240 mg 300%

Tiamina 1,65 mg 150%

Niacina 24 mg 150%

Vitamina B6 2,1 mg 150%

Vitamina B12 3,75 mcg 150%
  

P R A L - 1 4 , 9

Si consiglia di assumere una dose giornaliera 
da 14,5 g (pari a un misurino e mezzo) diluita con 
330 cc di acqua, da bere prima dell’allenamento.

MODO D’USO

18 SERVINGS  –  ORANGE FLAVOUR
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Alkalizing vegan physical 
boost formula with 
stimulating caffeine 
carnitine and tyrosine

R E COV E R Y

P R E  W O D

I N T R A  WOD

P O S T  WOD



STAMINA è un integratore alimentare in compresse con 
L-carnitina, L-tirosina, Guaranà, pH alcalin® (magnesio 
citrato, potassio bicarbonato, calcio citrato e potassio 
citrato), vitamine del gruppo B e C. La vitamina C interviene 
nelle seguenti normali funzioni fisiologiche: funzionalità del 
sistema nervoso e la funzionalità del sistema immunitario 
durante e dopo l’intenso esercizio fisico. Le vitamine B1, B6 e 
B12 contribuiscono al fisiologico metabolismo energetico.*

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Componenti Per dose giornaliera
da 4 cpr

% VNR
per dose giornaliera

L-carnitrina tartrato
di cui carnitina

1000 mg
680 mg

L-tirosina 1000 mg

Guaranà e.s.
apporto in caffeina

160 mg
80 mg

Potassio 250 mg 12,5%

Magnesio 50 mg 13,3%

Calcio 68 mg 8,5%

Vitamina C 240 mg 300%

Tiamina 1,65 mg 150%

Vitamina B6 2,1 mg 150%

Vitamina B12 3,75 mcg 150%

P R A L - 7 , 4 3

Si consiglia di assumere una dose giornaliera 
pari a 4 compresse, fuori dai pasti principali o 

prima dell’attività fisica.

MODO D’USO

30 SERVINGS  –  120 TABLETS
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Alkalizing vegan branched 
chain amino acids to 
support muscle repair with 
B vitamins

R E COV E R Y

P R E  WOD

I N T R A  W O D

P O S T  WOD



MUSCLEMASS è un integratore alimentare per sportivi in 
compresse a base di aminoacidi a catena ramificata, pH 
alcalin® (magnesio citrato, potassio bicarbonato, calcio 
citrato e potassio citrato) e vitamine del gruppo B. Gli 
aminoacidi a catena ramificata contenuti in MUSCLEMASS 
sono utili per integrare la dieta dello sportivo. Le vitamine 
B6 e B12 favoriscono il fisiologico metabolismo energetico.* 
MUSCLEMASS è un integratore di aminoacidi a catena 
ramificata (BCAA) di origine vegetale ottenuti mediante 
fermentazione batterica.

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Componenti Per dose giornaliera 
da 5 cpr

% VNR
per dose giornaliera

L-leucina 2,5 g

L-valina 1,25 g

L-isoleucina 1,25 g

Potassio 250 mg 12,5%

Magnesio 50 mg 13,3%

Calcio 68 mg 8,5%

Vitamina B6 2,1 mg 150%

Vitamina B12 3,75 mcg 150%
  

P R A L - 7 , 4

Si consiglia di assumere una dose giornaliera 
pari a 5 compresse, prima o durante 

l’allenamento.

MODO D’USO

25 SERVINGS  –  125 TABLETS
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Alkalizing vegan sports 
recovery drink with 
branched chain amino acids 
to support muscle repair 
with B vitamins

R E COV E R Y

P R E  WOD

I N T R A  W O D

P O S T  WOD



WORKOUT è un integratore alimentare per lo sport in 
polvere a base di aminoacidi a catena ramificata, pH alcalin® 
(magnesio citrato, potassio bicarbonato, calcio citrato e 
potassio citrato), vitamine del gruppo B, vitamina C con 
edulcorante. Gli aminoacidi a catena ramificata contenuti 
in WORKOUT sono utili per integrare la dieta dello sportivo. 
Le vitamine B6 e B12 favoriscono il fisiologico metabolismo 
energetico. Magnesio, calcio e potassio contribuiscono alla 
fisiologica funzione muscolare.*

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Componenti Per dose giornaliera
da 10 g

% VNR
per dose giornaliera

L-leucina 2,5 g

L-valina 1,25 g

L-isoleucina 1,25 g

Maltodestrine 1,05 g

Potassio 500 mg 25%

Magnesio 100 mg 26,7%

Calcio 132 mg 17%

Vitamina C 160 mg 200%

Vitamina B6 2,1 mg 150%

Vitamina B12 3,75 mcg 150%

P R A L - 1 4 , 9

Si consiglia di assumere una dose giornaliera 
da 10 g (pari a un misurino e mezzo) diluita con 
250cc di acqua, da bere durante l’allenamento.

MODO D’USO

20 SERVINGS  –  ORANGE FLAVOUR
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Alkalizing vegan sports 
recovery drink to restore 
electrolytes during intense 
exercise



PROCOMPETITION è un integratore alimentare in polvere 
ipotonico a base di pH alcalin® (magnesio citrato, potassio 
bicarbonato, calcio citrato e potassio citrato), vitamina B1, 
vitamina C con maltodestrine, zucchero ed edulcorante. 
PROCOMPETITION è un integratore salino ipotonico con 
una concentrazione di circa 205 mOsm/l. La vitamina C 
contribuisce al mantenimento della normale funzione 
del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo 
fisico intenso. La vitamina B1 contribuisce al fisiologico 
metabolismo energetico. Magnesio, calcio e potassio, 
contribuiscono alla fisiologica funzione muscolare.*

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Componenti Per dose giornaliera
da 20 g

% VNR
per dose giornaliera

Maltodestrine 11,7 g

Isomaltulosio 3 g

Potassio 500 mg 25%

Magnesio 100 mg 27%

Calcio 136 mg 17%

Vitamina C 240 mg 300%

Tiamina 1,65 mg 150%
  

P R A L - 1 4 , 9

Si consiglia di assumere una dose giornaliera da 
20 g (pari a 2 misurini e mezzo), diluita con 500 

cc di acqua, da bere durante l’allenamento.

MODO D’USO

10 SERVINGS  –  ORANGE FLAVOUR
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Alkalizing vegan essential 
amino acids to support muscle 
repair lean muscle growth after 
intense workout

R E COV E R Y
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I N T R A  WOD

P O S T  W O D



POSTWORKOUT è un integratore alimentare per lo sport 
in polvere a base di aminoacidi essenziali, glutammina, 
ornitina OKG, pH alcalin® (magnesio citrato, potassio 
bicarbonato, calcio citrato e potassio citrato), vitamine del 
gruppo B, vitamina C. Gli aminoacidi essenziali contenuti 
nel POSTWORKOUT contribuiscono al soddisfacimento del 
fabbisogno proteico/azotato dell’organismo. Gli aminoacidi 
a catena ramificata contenuti sono utili per integrare la 
dieta dello sportivo.*

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Componenti Per dose giornaliera
da 14 g

% VNR
per dose giornaliera

L-glutammina 3 g
L-leucina 1,235 g
Ornitina OKG 1 g
L-lisina 950 mg
L-isoleucina 825 mg
L-valina 630 mg
L-treonina 475 mg
L-fenilalalina* 430 mg
L-metionina 325 mg
L-triptofano 125 mg
Potassio 500 mg 25%
Magnesio 100 mg 27%
Calcio 136 mg 17%
Tiamina 0,825 mg 75%
Vitamina B6 1,05 mg 75%
Vitamina B12 1,875 MCG 75%

P R A L - 1 1 , 6

Si consiglia di assumere una dose giornaliera da 
14 g (pari a due misurini e mezzo) diluita con 300 

cc di acqua, da bere dopo l’allenamento.

MODO D’USO

18 SERVINGS  –  ORANGE FLAVOUR
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Alkalizing vegan sports drink to 
support recovery after intense 
exercise with glutammine and 
B vitamins



OVERTRAINING è un integratore alimentare in polvere con 
L-glutammina, pH alcalin® (magnesio citrato, potassio 
bicarbonato, calcio citrato e potassio citrato), vitamine del 
gruppo B e C con edulcorante. La vitamina C interviene nelle 
seguenti normali funzioni fisiologiche: la funzionalità del 
sistema nervoso e la funzionalità del sistema immunitario 
durante e dopo l’intenso esercizio fisico. Le vitamine B6 e 
B12 contribuiscono al fisiologico metabolismo energetico. 
Magnesio, calcio e potassio, contribuiscono alla fisiologica 
funzione muscolare.*

TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Componenti Per dose giornaliera
da 10 g

% VNR
per dose giornaliera

L-glutammina 5000 mg

Potassio 500 mg 25%

Magnesio 100 mg 27%

Calcio 136 mg 17%

Vitamina C 240 mg 300%

Tiamina 1,65 mg 150%

Vitamina B6 2,1 mg 150%

Vitamina B12 3,75 mg 150%

P R A L - 1 4 , 9

Si consiglia di assumere una dose giornaliera da 
10 g (pari a un misurino e mezzo), diluita con 250 
cc di acqua, da bere dopo l’allenamento o la sera 

prima di coricarsi.

MODO D’USO

30 SERVINGS  –  ORANGE FLAVOUR



PROTOCOLLI DI UTILIZZO

Incremento della forza esplosiva/ipertrofia
OBIETTIVO

1 misurino e mezzo diluito con 
250 cc di acqua, da assumere 

40’ prima dell’allenamento.

PREWORKOUT
2 misurini e mezzo diluiti con 
300 cc di acqua, da assumere 

dopo l’allenamento.

POSTWORKOUT

SPORT DI POTENZA, ALLENAMENTO 
ANAEROBICO LATTACIDO (CROSSFIT, 
WEIGHT LIFTING, POWER LIFTING)

INTEGRATORI PER LO SPORT

FORZA



Performance atletica

Mantenimento massa muscolare

OBIETTIVO

OBIETTIVO

4 compresse da 
assumere 40’ prima 

dell’allenamento.

2 misurini e mezzo diluiti 
con 300 cc di acqua, 

da assumere dopo 
l’allenamento.

5 compresse da 
assumere durante 

l’allenamento.

3 capsule da assumere a 
colazione.

2 misurini e mezzo diluiti 
con 300 cc di acqua, 

da assumere dopo 
l’allenamento.

5 compresse da assumere 
in abbinamento ad uno 

spuntino di metà mattina 
o di pomeriggio.

STAMINA

POSTWORKOUT

MUSCLEMASS

OMEGREEN

POSTWORKOUT

LIKEPROTEIN



Incremento della forza resistente/endurance
OBIETTIVO

4 compresse da 
assumere 40’-50’ prima 

dell’allenamento.

2 misurini e mezzo diluiti 
con 500 cc di acqua, 
da assumere durante 

l’allenamento.

2 misurini e mezzo diluiti 
con 300 cc di acqua, 

da assumere dopo 
l’allenamento.

STAMINA PROCOMPETITION POSTWORKOUT

SPORT DI ENDURANCE, 
ALLENAMENTO AEROBICO LATTACIDO 
(TRIATHLON, MTB, RUNNING, MMA)

RESISTENZA



Performance atletica
OBIETTIVO

Un misurino e mezzo 
diluito con 250 cc di 

acqua, da assumere 40’ 
prima dell’allenamento.

Un misurino e mezzo 
diluito con 500 cc di 
acqua, da assumere 

durante l’allenamento.

Due misurini e mezzo 
diluiti con 300 cc di 
acqua, da assumere 
dopo l’allenamento.

PREWORKOUT WORKOUT POSTWORKOUT

Mantenimento massa muscolare
OBIETTIVO

2 misurini e mezzo diluiti 
con 300 cc di acqua, 

da assumere dopo 
l’allenamento.

3 capsule da assumere a 
colazione.

5 compresse da assumere 
in abbinamento ad uno 

spuntino di metà mattina 
o di pomeriggio.

POSTWORKOUT OMEGREEN LIKEPROTEIN



Anti aging/Remise en forme
OBIETTIVO

3 capsule da assumere a 
colazione.

OMEGREEN
5 compresse da assumere in 

abbinamento ad uno spuntino di 
metà mattina o di pomeriggio.

LIKEPROTEIN

DEFINIZIONE MUSCOLARE, 
DIMAGRIMENTO
(SPORT E FITNESS)

SHAPE



Dimagrimento/riduzione massa grassa
OBIETTIVO

4 compresse da 
assumere 40’ prima 

dell’allenamento.

3 capsule da assumere a 
colazione.

5 compresse da assumere 
in abbinamento ad uno 

spuntino di metà mattina 
o di pomeriggio.

STAMINA OMEGREEN LIKEPROTEIN

Detox/Intermittent Fasting
OBIETTIVO

1 misurino e mezzo 
diluito con 250 cc di 
acqua, da assumere 

prima di coricarsi.

3 capsule da assumere a 
colazione.

5 compresse da assumere 
in abbinamento ad uno 

spuntino di metà mattina 
o di pomeriggio.

OVERTRAINING OMEGREEN LIKEPROTEIN



L’ESPERTO RISPONDE
La nostra mission è quella di aiutarti a 
migliorare la performance atletica, fisica e 
mentale. Se pratichi attività agonistica o se 
svolgi attivita fisica per raggiungere il peso 
forma allora necessiti di un protocollo di 
utilizzo per gli integratori alimentari GJAV®.

Il servizio “Esperto Risponde” ti mette a 
disposizione gratuitamente la consulenza dei 
nostri tecnicie grazie a questo servizio potrai 
ottenere un programma personalizzato per 
raggiungere il tuo obiettivo.

FORM DI CONTATTO EMAIL

Puoi fruire del servizio attraverso

Il form di contatto alla pagina www.gjav.com/esperto-risponde1 L’email info@gjav.com2



VUOI UNA CONSULENZA 
PER L’ASSUNZIONE DEGLI 
INTEGRATORI?

VIDEO TUTORIAL NUMERO VERDE

I video alla pagina www.gjav.com/video-esperto-risponde3 Il numero verde 8001443104



WWW.GJAV.COM     INFO@GJAV.COM

Sport Supplements S.R.L.S.
Partita I.V.A. 01960020384
Sede Legale: Via Comacchio 47 - Ferrara
Sede Direzionale: Via Mortara 171 - Ferrara

Inquadra il QRcode per 
rimanere aggiornato sui 
prodotti e servizi GJAV®

Informazioni riservate esclusivamente alle persone qualificate nei settori 
della medicina, alimentazione e farmaceutica (art. 6 comma II DL. no. 111 del 
27/01/1992). Le foto utilizzate non sono rappresentative e non vogliono indurre in 
errore il pubblico in ordine agli effetti dei prodotti pubblicizzati.
*Leggere attentamente le avvertenze riportate sul prodotto. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile 
di vita. Non assumere in gravidanza e durante l’allattamento o comunque per 
periodi prolungati senza sentire il parare del medico. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. 

Contiene fenilalanina. Contiene caffeina. 
È fatto divieto di copiare, modificare, caricare, scaricare, inoltrare, ripubblicare, 
esporre allo scopo di ridistribuire a terzi per fini commerciali, o distribuire in alcun 
modo qualsiasi contenuto presente in questo catalogo, senza previo accordo 
scritto da parte di Sport Supplements S.r.l.s. I nomi, i logotipi e i marchi di fabbrica 
GJAV®, GJAV GO PERFORMANCE!®, pH alcalin®, LIKEPROTEIN®, OMEGREEN®, 
VEGANMYOSIN®, presenti sul catalogo sono di proprietà e/o in licenza di Sport 
Supplements S.r.l.s. È fatto divieto di utilizzare i marchi senza previo consenso 
scritto da parte di Sport Supplements S.r.l.s.


