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L’indicazione può essere impiegata solo per alimenti destinati ad adulti che abbiano svolto un
esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e
depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici.
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permetta un incremento del carico nel tempo e che dovrebbe essere svolto almeno tre volte
alla settimana per diverse settimane, con un’intensità almeno pari al 65-75 % del carico
massimale di ripetizione.
L’indicazione può essere usata solo per alimenti destinati ad adulti di età superiore ai 55 anni
che praticano regolarmente un allenamento di resistenza.
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