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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. 

7. Il consumatore va informato che: — l’indicazione è destinata ad adulti di età superiore ai 55 

anni che praticano regolarmente un allenamento con resistenza; — l’effetto benefico si ottiene 

con l’assunzione quotidiana di 3 g di creatina abbinata a un allenamento con resistenza che 

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.  

8. Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di 

proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del 

regolamento (CE) n. 1924/2006. 

9. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto 

giornaliero di 200 mg di vitamina C. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al 

consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in 

aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C. 

10. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto 

giornaliero di 3 g di creatina. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore 

che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.  

L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio 

fisico intenso. 
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