
QUANDO PUÒ ESSERE UTILE BRIOVITASE® SPORT?
Briovitase® Sport è un integratore alimentare dall'ottimo gusto di menta agrumi e contiene carboidrati, 
elettroliti, vitamina C e sali minerali: 
• I sali minerali contenuti sono utili per reintegrare le perdite saline che si possono avere ad esempio in 

seguito ad una intensa attività fisica.
• I 4 differenti tipi di Carboidrati sostengono I'organismo grazie al loro apporto energetico.
• La Vitamina C è un importante antiossidante naturalmente presente nel nostro organismo.
I sali minerali sono elementi essenziali per il buon funzionamento dell'organismo: questi possono essere 
facilmente persi durante un'attività fisica prolungata in seguito ad eccessiva sudorazione. I sali minerali 
permettono il buon funzionamento dei muscoli (prendendo parte al processo di contrazione muscolare) 
ed il mantenimento dell'equilibrio osmotico ed elettrolitico delle cellule. Briovitase® Sport, grazie alla 
presenza di Sodio, Cloruro, Potassio e Magnesio, rappresenta una valida integrazione di tali sostanze.
I Carboidrati sono la prima risorsa energetica utilizzata dal muscolo durante l'attività fisica; questi sono 
generalmente presenti sotto forma di glicogeno (una particolare "riserva" di energia), ma se lo sforzo è 
prolungato o le riserve di glicogeno sono scarse, il corpo può trovarsi in una condizione di carenza di 
carboidrati: in tal senso una integrazione si rivela essenziale per un regolare svolgimento dell'attività.
Briovitase® Sport contiene 4 carboidrati (Fruttosio, Saccarosio, Destrosio e Maltodestrina) caratterizzati 
da un differente tempo di assorbimento a livello intestinale: contrariamente alla semplice assunzione di 
un singolo carboidrato (che si risolve in un picco energetico intenso ma di breve durata e pertanto di 
scarso aiuto ad uno sforzo prolungato), la miscela di 4 carboidrati dà un apporto energetico prolungato 
nel tempo, garantendo un sostegno all'attività più duraturo.
La Vitamina C è il principale antiossidante idrosolubile presente nell'organismo e svolge svariate funzioni 
di essenziale importanza. Una sua integrazione è importante in caso di diminuito apporto con la dieta o 
di aumentato fabbisogno, come in caso di intensa pratica sportiva: è noto infatti che durante lo sforzo si 
verifica un aumento della produzione di radicali liberi, sottoprodotti del metabolismo cellulare che, se 
presenti in concentrazione superiore a quella fisiologica, possono arrecare danni alle cellule stesse. In 
queste situazioni, frequenti durante l'attività sportiva, un apporto di Vitamina C contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo e alla riduzione di stanchezza ed affaticamento.

INDICAZIONI:
le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante 
l'esercizio fisico prolungato. La Vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
e alla riduzione di stanchezza ed affaticamento.

INTEGRATORE ALIMENTARE di

CARBOIDRATI, ELETTROLITI e VITAMINA C
senza glutine e naturalmente privo di lattosio

SPORT



MODO D’USO:
sciogliere il contenuto di una busta in 500 ml d’acqua (in una bottiglia o borraccia) ed agitare bene. 
Si consiglia di assumere il prodotto durante o immediatamente dopo l’attività fisica.
Non superare la dose giornaliera consigliata di 3 buste al giorno. 

AVVERTENZE:
tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Conservare al riparo dalla 
luce e in luogo fresco e asciutto. 

INGREDIENTI:
fruttosio, saccarosio, maltodestrine, destrosio; sodio fosfato monobasico; acidificante: acido citrico; 
magnesio gluconato, potassio gluconato; aromi; sodio cloruro; vitamina C (acido L-ascorbico); agente 
antiagglomerante: biossido di silicio. Gusto menta-agrumi.

FORMATI DISPONIBILI:
Briovitase® Sport è disponibile nel formato da 10 buste.

Montefarmaco OTC SpA
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI).

Prodotto in Via Gran Bretagna, 1 - 21013 Gallarate (VA)

Seguici anche su

Per maggiori informazioni visita il sito
www.briovitase.it
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GLI INTEGRATORI SALINI PER TUTTO L’ANNO


