
VITALITÀ E FITNESSLA CARICA PER PERFORMANCE AL TOP

Cos’è H3O Pro™?

Idratazione ed energia sono requisiti fondamentali per chi punta a performance 
sportive al top. Formulato in collaborazione con esperti di nutrizione per lo sport, 
H3O Pro™ è un’innovativa bevanda isotonica che ti aiuta a migliorare il tuo 
rendimento fisico attraverso quattro fattori: idratazione, resistenza, metabolismo dei 
carboidrati e protezione antiossidante.

Cos’è una bevanda isotonica?

Le bevande isotoniche servono a reintegrare rapidamente liquidi ed elettroliti che 
l’organismo perde attraverso la sudorazione, soprattutto durante l’esercizio fisico 
intenso. Le bevande isotoniche offrono un apporto equilibrato di elettroliti essenziali, 
come ad esempio il sodio. Inoltre, un drink isotonico normalmente contiene dal 6 all’8% 
di carboidrati per fornire energia extra all’organismo durante e dopo l’esercizio fisico 
o l’attività agonistica. Oggi le bevande isotoniche sono la scelta preferita sia da atleti 
professionisti che da appassionati di fitness per mantenere l’organismo idratato e 
disporre di tante energie, poiché queste bevande hanno una concentrazione di 
carboidrati ed elettroliti simile a quella presente nell’organismo e quindi vengono 
assorbite con la stessa rapidità (o addirittura più velocemente) dell’acqua.

Per chi è H3O Pro™? 

Qualunque sia la tua disciplina sportiva preferita, puoi trarre grandi vantaggi da una 
bevanda isotonica. Abbiamo identificato tre categorie di amanti dello sport: Forma 
fisica generale, Resistenza e Sport di squadra

La categoria •	 Forma fisica generale comprende regolari allenamenti 
cardiovascolari in palestra o attività aerobiche come spinning, jogging, 
rowing o uno sport come il tennis. Queste attività fanno lavorare il sistema 
cardiovascolare, favorendo il buon funzionamento di cuore e polmoni.

Corsa, nuoto e ciclismo sono discipline di •	 resistenza, che comportano cioè un 
esercizio intenso protratto nel tempo.

Calcio, basket, pallavolo – in qualsiasi •	 sport di squadra, il risultato non dipende 
solo da te ma una tua buona performance può essere determinante per la squadra!

H•	 3O Pro™ è adatto anche per professionisti del fitness come personal 
trainer o preparatori atletici.

Lo sapevi?

Basta una perdita di solo il 2% dei liquidi durante l’esercizio o una lieve •	
disidratazione per pregiudicare il tuo rendimento fisico.

La sudorazione durante l’esercizio provoca la perdita di elettroliti essenziali (sali). La •	
reintegrazione degli elettroliti può aiutare una rapida idratazione ed evitare gli effetti 
tipici della disidratazione come crampi muscolari, affaticamento, mal di testa.

Le vitamine del gruppo B, contenute in H•	 3O Pro™ , sono importanti per la 
produzione di energia in quanto aiutano a convertire carboidrati, grassi e 
proteine in energia. Per avere una marcia in più nella tua attività fisica ti 
occorre più energia.

Ottieni il meglio da H3O Pro™:

Versa il contenuto di una bustina di H•	 3O Pro™ in una borraccia e aggiungi 500ml 
d’acqua. Ti consigliamo di consumare la bevanda, ottenuta con una bustina di 
H3O Pro sciolta in 500 ml d’acqua, ogni 60 minuti di intensa attività fisica.

Il momento migliore per gustare H•	 3O Pro™ è durante l’esercizio, ma H3O Pro™ 
aiuta anche a sostenere i livelli di idratazione ed energia prima dello sforzo fisico.

I medici di medicina dello sport suggeriscono di consumare le bevande •	
isotoniche a temperatura ambiente per favorirne un migliore assorbimento.

H3O Pro™ Isotonic Drink

Proprietà principali di H3O Pro™ Come agisce

Idratazione
La sudorazione durante l’esercizio provoca la perdita di elettroliti essenziali (o sali) come sodio, potassio, 
calcio, magnesio e cloruro. La reintegrazione degli elettroliti può aiutare una rapida idratazione ed 
evitare gli effetti tipici della disidratazione come crampi muscolari, affaticamento, mal di testa.

Energia e 
resistenza

Carboidrati energetici forniscono all’organismo energia immediata ed intensa per evitare indesiderati 
cali di rendimento – mantenendoti sempre al top!

Assorbimento
Le vitamine del gruppo B contenute in H3O Pro™ sono importanti per la produzione di energia in quanto 
aiutano a convertire carboidrati, grassi e proteine in energia. Per avere una marcia in più nella tua attività 
fisica ti occorre più energia.

Protezione
La produzione d’ossigeno durante l’esercizio aumenta anche la produzione di radicali liberi, che 
possono danneggiare le cellule dell’organismo. Antiossidanti fondamentali come le vitamine C ed E 
contribuiscono a proteggere i tessuti dell’organismo dagli effetti potenzialmente dannosi dei radicali liberi.
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Come agiscono i principali ingredienti di H3O Pro™?

L’•	 isomaltulosio è una fonte di zuccheri di derivazione naturale che costituisce 
il principale carboidrato di H3O Pro™: fornisce una carica immediata e 
prolungata di energia per evitare indesiderati cali del rendimento.

Il •	 sodio è un elettrolita essenziale che favorisce una rapida idratazione 
dell’organismo ed evita gli effetti negativi della disidratazione.

Il •	 potassio è essenziale per assicurare l’equilibrio di liquidi ed elettroliti 
nell’organismo e coadiuvare le funzioni muscolari.

Calcio•	  e magnesio sono essenziali per il benessere delle ossa. H3O Pro™ ha 
un contenuto elevato di calcio e contiene anche magnesio. La combinazione di 
magnesio e calcio è ottima per la funzionalità muscolare. Spesso i crampi 
muscolari durante o dopo l’esercizio sono dovuti a carenza di calcio e magnesio. 

Le •	 vitamine B1, B2, B3, B6 e B12 favoriscono la produzione di energia e 
aiutano l’organismo ad assorbire i nutrienti contenuti in H3O Pro™.

Le •	 vitamine antiossidanti C ed E contribuiscono a proteggere i tessuti e 
il sistema immunitario dell’organismo dagli effetti potenzialmente dannosi dei 
radicali liberi, spesso prodotti durante l’esercizio.

Performance al TOP – gusto eccezionale!

Sia che ti alleni per 45 minuti o per quattro ore, l’importante è usare una bevanda che 
non abbia un gusto troppo dolce e non lasci una sensazione sgradevole in bocca.

Formulato in collaborazione con esperti di nutrizione sportiva, H3O Pro™ è una 
bevanda isotonica con una gradevole nota di limone che saprà rinfrescarti, 
idratarti e aiutarti a rendere al meglio in qualsiasi disciplina sportiva. Il segreto sta 
nell’eccezionale miscela di carboidrati ed elettroliti contenuta in ogni sorso per darti 

energia, idratazione, gusto.

Non hai ancora provato la differenza?

Chiama subito ed  
effettua l’ordine.

* Razione giornaliera raccomandata

Non contiene: ✓ Dolcificanti
✓ Aromatizzanti ✓ Conservanti

È ora di ripensare a cosa bevi… effettua subito l’ordine dal tuo Distributore Indipendente Herbalife!

37,5g (1 bustina) RDA*

Valore energetico 139 kcal (591 kJ) -

Proteine 0,037 g -

Totale Carboidrati 32 g -

di cui zuccheri 31,5 g -

Grassi 0,037 g -

di cui saturi 0,037 g -

Fibre 0,037 g -

Sodio 230 mg -

Potassio 140 mg -

Calcio 240 mg 30%

Magnesio 12,5 mg 4%

Cloro 248 mg -

Tiamina (Vitamina B1) 0,42 mg 30%

Riboflavina (Vitamina B2) 0,48 mg 30%

Niacina (Vitamina B3) 5,4 mg 30%

Piridossina (Vitamina B6) 0,6 mg 30%

Vitamina B12 0,3 mcg 30%

Vitamina C 18 mg 30%

Vitamina E 3 mg 30%

Ingredienti:

Zucchero, isomaltulosio**, acidificante: acido citrico, sodio citrato, aromi, lattato 
di calcio, potassio cloruro, calcio carbonato, magnesio carbonato, sodio cloruro, 
antiossidante: estratto ricco in tocoferolo; acido L-ascorbico, DL-alfa tocoferile 
acetato, colorante: betacarotene, nicotinamide, piridossina idrocloruro, tiamina 
idrocloruro, riboflavina, cianocobalamina.

L A  C A R I C A  

P E R  P E R F O R M A N C E  
A L  T O P

Informazioni nutrizionali:

** l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
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