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Nell’Antica Grecia, culla dell’ attività sportiva 
e della bellezza, KRATOS indicava la Forza 
ed il Vigore. Noi abbiamo utilizzato il termi-
ne  “KRATOS” per indicare la nostra Linea di 
Integratori Sportivi, alcuni dei quali declinati 
in differenti preparazioni, dedicate ai diversi 
sport.
Questo perché ogni sport ha delle esigenze 
ben precise che un unico integratore uni-
versale non potrebbe  soddisfare.

In quest’ottica presentiamo il SISTEMA SINER-
GICO KRATOS® SPORT. Abbiamo studiato a 
lungo la dinamica delle varie specialità spor-
tive  e le possibili ripercussioni a livello della 
fisiologia di coloro che le praticano. 
Abbiamo così ottenuto il modo di interagire 
con le esigenze del corpo umano degli spor-
tivi sottoposto a stress.
Teniamo a precisare che nei Nostri Prodotti 
sono presenti solo ed esclusivamente ingre-
dienti di   origine naturale e laddove sia di-
sponibile anche  biologica e/o biodinamica.
Questa scelta deriva dal fatto che gli sportivi 
fanno largo uso di integratori e “rifornire” il 
corpo non deve voler dire necessariamente 
inquinarlo. 
Il SISTEMA SINERGICO KRATOS® SPORT si 
compone di Prodotti diversi che tra loro cre-
ano un lavoro sinergico in grado di accom-
pagnare efficacemente l’attività sportiva. 
 
La sua corretta assunzione permette di ot-
tenere  risposte veloci mirate ad ottimizza-
re il rendimento dell’Atleta, garantendone  
l’equilibrio metabolico ed un apprezzabile 
benessere psico-fisico, anche durante sforzi 
impegnativi e protratti nel tempo.
L’azione del SISTEMA SINERGICO KRATOS® 
SPORT si articola in diverse fasi.

- PRIMA  DELLO SFORZO:
KRATOS® PRE compresse di erbe officinali, 
da assumere con acqua

- DURANTE LO SFORZO:
KRATOS® IN polvere solubile (per chi fa 
uso di borraccia)

KRATOS® IN tavolette masticabili
KRATOS® ENERGY tavolette masticabili

- DOPO LO SFORZO:
KRATOS® POST compresse in erbe offici-
nali da assumere con acqua.

Mentre le preparazioni: 
KRATOS® PRE, KRATOS® ENERGY e 
KRATOS® POST sono utilizzabili per tutti i  
tipi di sport, 
KRATOS® IN polvere solubile e 
KRATOS® IN tavolette masticabili, pur con 
i medesimi ingredienti, sono state formula-
te con  concentrazioni diverse  per meglio 
rispondere  alle  specifiche esigenze  del sin-
golo sport. 
Attualmente,  sono disponibili  Preparazioni  
specifiche per: RUNNING,BASKET, BIKE, 
CALCIO, MOTO, TENNIS.

Fa inoltre parte del SISTEMA SINERGICO 
KRATOS® SPORT anche la preparazione   
KRATOS® GLA, miscela di pregiati oli 
alimentari ricchi di Acidi Polinsaturi Gamma 
Linoleici, indispensabili negli sforzi intensi e 
prolungati nel tempo, ma utili anche per chi 
voglia mantenere corretti livelli di GLA nella 
propria  Alimentazione.

Le confezioni dei Prodotti 
KRATOS® SPORT sono corredate dal bollino 
DOPING FREE che garantisce che ogni 
Prodotto è stato sottoposto ai 
Test Anti Doping previsti dalla vigente 
normativa.  
Questo è stato necessario per  permettere 
ad alcuni degli Atleti  TEAM KRATOS di par-
tecipare a competizioni Internazionali ed 
Olimpiche.

N.B.: 
Per le modalità di assunzione dei singoli Pro-
dotti , se non diversamente specificato, si ri-
manda alla tabella esplicativa riportata alla 
fine della Scheda Tecnica.
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Confezione:
Flaconi  da  15/ 60/120 compresse da
mg 450 cadauna.

KRATOS® PRE compresse

Questa preparazione si presenta sotto forma 
di compresse da 450 mg cadauna ed è atta a 
preparare il corpo allo sforzo. 
Contiene 32 erbe officinali.

Con questa composizione vogliamo:

- Conferire tonicità evitando la stanchezza.

- Preparare il corpo a contrastare lo stress 
 ossidativo a livello cellulare, in modo da  
 ottenere una sempre pronta risposta  
 muscolare durante lo sforzo. 
 Contemporanemente vogliamo evitare  
 che la  muscolatura degli sportivi subisca  
 inquinamenti biochimici dovuti alla 
 intensa attività.

- Controllare il PH corporeo che perde il suo 
 equilibrio durante l’attività muscolare.

- Sostenere il circolo cardio vascolare, in  
 modo da ottenere un’azione cardiaca il  
 più possibile lineare.

- Ottimizzare la funzione del microcircolo.

- Ottimizzare il metabolismo dei lipidi.

- Controllare e regolarizzare la sudorazione 
 in modo che non ci sia una eccessiva 
 perdita di liquidi. Questo perchè bere 
 troppo durante l’attività sportiva riempie 
 eccessivamente lo stomaco creando dei 
 problemi nel movimento.

- Migliorare il recupero delle energie.

- Migliorare l’attività della fisiologia 
 corporea dedicata alla eliminazione delle  
 tossine.

- Migliorare la funzionalità della respirazione
 ottimizzandone l’efficacia e mantenendo  
 a livello polmonare una corretta fluidità 
 delle secrezioni.

- Mantenere a livello mentale un adeguato
 stato di benessere e di attenzione evitando 
 di perdere la lucidità necessaria per vincere  
 l’eventuale competizione.

- Controllare e regolamentare il metabolismo 
 dei carboidrati.

- Mantenere una corretta attività articolare, 
 lavorando anche sulla ottimizzazione dei  
 liquidi sinoviali, controllandone la qualità  
 e la quantità.

Composizione :
CAMELIA SINENSIS ES
PHYLLANTUS EMBLICA
PHYLLANTUS NIRURI
PIPER LONGUM
BAMBUSA ARUNDINACEA
CINNAMOMUM ZEYLANICUM
BACOPA MONNIERI
ELETTARIA CARDAMOMUM
DESMODIUM ADSCENDENS
UNDARIA PINNATIFIDA
SOLANUM LYCOPERSICUM
SOLANUM MELONGENA
TRIBULUS TERRESTRIS
AEGLE MARMELOS
ORCHIS MASCULA
SUCCISA PRATENSIS
PISTACIA TEREBINTHUS
VITIS VINIFERA
TERMINALIA BELERICA
TERMINALIA CHEBULA
TERMINALIA CITRINA
ADHATODA VASICA
CURCUMA ZEDOARIA
LEPTANDRA VIRGINICA
CYPERUS ROTUNDUS
INULA CONYZA
AQUILARIA AGALLOCHA
SANTALUM ALBUM
POLYGONUM CUSPIDATUM
MYRICA CERIFERA
GINKO BILOBA
HARUNGANA MADASCARIENSIS

per 100     g per 8cpr
Camelia sinensis es (folium)            50 g              1,800                g

Piper longum (fructus)   1,612 g             58,06            mg
Bambusa arundinacea (manna)  1,612 g             58,06            mg
Cinnamomum zeylan. es (cortex)  1,612 g             58,06            mg
Bacopa monnieri (rhyzoma)  1,612 g             58,06            mg
Elettaria cardamomum (semen)  1,612 g             58,06            mg

Phyllanthus emblica (fructus)  1,612 g             58,06            mg

Desmodium adscendens(herba)  1,612 g             58,06            mg

Solanum lycopersicum(fructus)  1,612 g             58,06            mg
Solamum melongena (fructus)  1,612 g             58,06            mg
Tribulus terrestris (fructus)   1,612 g             58,06            mg
Aegle marmelos (cortex)   1,612 g             58,06            mg
Orchis mascula (tuber)   1,612 g             58,06            mg

Undaria pinnatifida (thallus)  1,612 g             58,06            mg

Succisa pratensis(flos)   1,612 g             58,06            mg

Vitis vinifera (fructus)   1,612 g             58,06            mg
Terminalia belerica (fructus)  1,612 g             58,06            mg
Terminalia chebula (fructus)  1,612 g             58,06            mg
Terminalia citrina (fructus)   1,612 g             58,06            mg
Phyllantus niruri (folium)   1,612 g             58,06            mg

Pistacia terebinthus (radix)   1,612 g             58,06            mg

Adhatoda vasica (radix)   1,612 g             58,06            mg

Leptandra virginica (rhyzoma)  1,612 g             58,06            mg
Cyperus rotundus (radix)   1,612 g             58,06            mg
Inula conyza (herba)   1,612 g             58,06            mg
Aquilaria agallocha (lignum)  1,612 g             58,06            mg
Santalum album (cortex)   1,612 g             58,06            mg

Curcuma zedoaria (rhyzoma)  1,612 g             58,06            mg

Polygonum cuspidatum (radix)  1,612 g             58,06            mg

Ginko biloba (gemma)   1,612 g             58,06            mg
Harungana madagasc. (cortex)  1,612 g             58,06            mg

Myrica cerifera (fructus)   1,612 g             58,06            mg
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KRATOS® IN polvere solubile 

Questa preparazione si presenta sotto 
forma di polvere solubile nei liquidi. 
Abbiamo voluto condensare in una unica 
formulazione tutto ciò che il corpo di un 
Atleta richiede durante l’attività sportiva, 
abbiamo quindi creato un integratore 
salino - energetico - antiossidante.

E’ idoneo per:

- Ottenere una efficace azione antiossidante.

- Ottenere un efficace apporto di carboidrati 
 che forniscano energia in modo lineare, 
 grazie ad una specifica formulazione 
 basata su carboidrati a immediata, media 
 e lenta cessione.

- Ottenere un’efficace integrazione dei sali 
 minerali. La composizione rispetta i 
 parametri di integrazione dettati dal 
 Ministero della Salute in materia di sport.
 Non contiene coloranti o altri artifici, ma 
 nonostante questo è molto gradevole 
 al gusto.

Con questa composizione vogliamo :

- Controllare, attraverso gli antiossidanti 
 naturali contenuti, lo stress ossidativo 
 cellulare, ottimizzando le prestazioni 
 degli Atleti.

- Ottenere, attraverso i carboidrati 
 contenuti, una curva glicemica a livello  
 ematico che non subisca mai dei picchi,  
 ma sia il più possibile lineare in modo da  
 fornire costantemente un corretto 
 apporto di energia a disposizione 
 dell’Atleta.

- Integrare, attraverso i sali minerali 
 contenuti, ciò che la sudorazione ruba 
 al corpo.

Composizione :

GLUCOSIO

MALTODESTRINA

FRUTTOSIO

SODIO CLORURO

SODIO CITRATO

POTASSIO CITRATO

MAGNESIO CITRATO

AROMA AGRUMI

VITIS VINIFERA ES (FRUCTUS)

CITRUS SINENSIS DULCIS ES (FRUCTUS)

VACCINIUM MYRTILLUS ES (FRUCTUS)

RIBES NIGRUM ES (FRUCTUS)

Confezione: Flacone da 500 gr di polvere 
solubile, con misurino da 10 gr (1 misurino 
raso = 10 gr).

KRATOS® IN tavolette masticabili 

Questa preparazione si presenta sotto 
forma di tavolette masticabili da 1,4 gr. 
E’ nata da una richiesta di praticità: poter 
portare con sè durante l’attività sportiva un 
prodotto non miscelato con acqua, quindi 
leggero, che fornisse  rapidamente l’energia 
necessaria per supportare lo sforzo fisico.
La destinazione d’uso è sovrapponibile 
a quella di KRATOS® IN polvere solubile.

Composizione

Nelle tavolette troviamo: 
- Carboidrati
- Integratori salini - Antiossidanti
- Vitamine
- Clorofilla

Come e’ sua abitudine, Biosophia® 
non usa nei suoi prodotti sostanze di sintesi 

chimica, ma ogni prodotto e/o materia 
prima è costituita da elaborazioni derivate 
da Alimenti Naturali, quindi:

 > I Carboidrati

Sostanze che durante lo sport forniscono 
l’energia necessaria. I carboidrati contenuti 
in KRATOS® IN tavolette vengono così ot-
tenuti:

- Glucosio: da frumento
- Fruttosio: da uva, mela e pera
- Maltodestrine: da mais
- Sorbitolo: da mele e pere
- Inulina: da tuberi di topinambur

> I Minerali

Addizionati per sostenere lo sforzo durante 
l’attività sportiva.

- Calcio Fosfato 
 da mandorle (previene i crampi muscolari)

- Sodio Cloruro
 da acqua di mare (cura la disidratazione e 
 migliora la trasmissone nervosa)

- Potassio Citrato  
 da agrumi (previene la contrazione 
 muscolare e migliora l’attività muscolare, 
 migliora l’attività della muscolatura liscia 
 e del cuore, armonizza l’equilibrio acido/
 base, controlla la pressione arteriosa)

- Magnesio Citrato
 formato da Magnesio Carbonato che è un 
 minerale estratto dalle miniere e acido 
 citrico da limone (previene la formazione 
 di acido lattico, assicura la corretta funzione 
 di nervi e muscoli, concorre in modo 
 importante all ’assorbimento del Calcio 
 migliorando quindi la qualità dello 
 scheletro, migliora la funzionalità cardiaca, 
 vascolare e respiratoria, riduce stress, ansia 
 e irritabilità).

> Le Vitamine

Addizionate per ottimizzare l’uso dei car-
boidrati da parte del corpo.

- Vitamina C, acido L-ascorbico, da rosa canina
- Vitamina B1, tiamina cloridrato, da legumi
- Vitamina B2, riboflavina5’-fosfato sodica,   
  da cereali integrali
- Vitamina PP, nicotinammide, da legumi

> Gli Antiossidanti

Addizionati per contrastare il danno 
cellulare dovuto allo sforzo:

- Vitis Vinifera es fructus
- Citrus Sinensis dulcis es fructus
 - Vaccinium Myrtillus  es fructus
- Ribes Nigrum es fructus

> La Clorofilla
 da Alghe selezionate, è utilizzata 
 per le sue spiccate proprietà ossigenanti,  
 come sostegno ad una corretta fisiologia 
 e ad un efficiente metabolismo e per 
 contrastare lo stress ossidativo 
 (Per maggiori informazioni rimandiamo 
 alla scheda del Prodotto SOPHILLA®  
 Biosophia)

> Aroma 
da scorza di limone 

Confezione: Flaconi da 15/ 60/ 120   
compresse da grammi 1,4 cadauna.
Ricordiamo che, in base alle specifiche 
esigenze di ogni sport, sono attualmente 
disponibili le seguenti Preparazioni mirate 
KRATOS® IN polvere  e  KRATOS IN tavo-
lette masticabili: 
BASKET, BIKE, CALCIO, MOTO, RUNNING, 
TENNIS.

Gli Ingredienti costituitivi sono identici, ma 
varia la loro concentrazione secondo i con-
sumi indotti da ogni sport.

76



PROTEINE PRESENTI IN 
KRATOS® ENERGY

Composizione

PROFILO AMINOACIDICO
Aminoacidi essenziali (mg/g proteina)

PROFILO AMINOACIDICO
Aminoacidi non essenziali (mg/g proteina)

Gli Aminoacidi sono importantissimi per la 
costruzione del Corpo Umano, nella fatti-
specie gli Aminoacidi ramificati, come Iso-
leucina, Leucina e Valina sono i più 
interessanti per lo sport, perché possiedo-
no capacità anaboliche, anticataboliche ed 
energetiche.
Gli Aminoacidi contenuti in 
KRATOS® ENERGY favoriscono l’Anabo-
lismo Muscolare ed ostacolano, invece, il 
Catabolismo Muscolare.

L’ Anabolismo Muscolare è il momento in 
cui il corpo assimila l’energia necessaria per 
l’attività sportiva.

È una fase di biosintesi molto importante 
del metabolismo umano che, se corretta-
mente portata a termine, dona al corpo 
molta forza e vigore per poi passare al Ca-
tabolismo senza creare danni laterali e col-
laterali.

Biosophia ha studiato a lungo affinchè il 
SISTEMA SINERGICO KRATOS®, non fosse 
mai una forzatura dei naturali ritmi della 
fisiologia umana, ma semplicemente un 
vero e onesto aiuto.

Se Noi dovessimo forzare con la rigenera-
zione muscolare, ci troveremmo di fronte a 
diversi problemi, a volte in antitesi tra loro.
Kratos fa in modo che la muscolatura ven-
ga stimolata naturalmente a riprodursi e 
che, altrettanto naturalmente, possa realiz-
zarsi l’eliminazione delle sostanze di scarto 
senza che si intasino i canali escretori.

Se non riusciamo ad ottenere una naturale 
eliminazione delle vecchie cellule usurate, 
perché ho “pompato” troppo l’Anaboli-
smo, ho di fatto creato l’impossibilità di 
avere spazio per nuovo tessuto muscolare.

Ciò determinerebbe da un lato, muscoli 
che si affaticano facilmente con una dimi-
nuzione delle capacità sportive/agonisti-
che e, dall’altro, una situazione patologica 

KRATOS® ENERGY 

tavolette masticabili 

Questa preparazione si presenta sotto for-
ma di tavolette da 1,3 gr.   È una composi-
zione studiata appositamente per ottenere 
un valido apporto di proteine facilmente 
riconoscibili dal Corpo Umano.

Composizione:

Le Proteine del latte che usiamo in 
KRATOS® ENERGY derivano dal siero del 
latte biologico di mucche libere al pascolo 
in Nuova Zelanda. 
Sono esattamente Lattoglobuline e sono 
proteine purissime e rapidamente bio-di-
sponibili.
Per la loro purezza e per la sinergia dei 
componenti i dosaggi presenti in ogni ta-
voletta sono inferiori a quelli generalmente 
consigliati.

Nella composizione, oltre alle Proteine,  
trova spazio anche 
Shara Biozucchero Nativo® (Biosophia)

Quest’ultimo non è uno zucchero lavorato, 
è semplicemente una “spremuta” di canna 
da zucchero. 
Le nostre coltivazioni crescono vista mare, 
sulle coste delle isole Mauritius. 
Dopo essere stata raccolta, la canna da 
zucchero viene spremuta, il succo viene 
raccolto e lasciato essiccare al sole per poi 
essere macinato e ridotto in polvere. 

È un alimento estremamente ricco e 
completo di: 

- Sali minerali: 

 Ferro, Potassio, Calcio, Fosforo,  

 Magnesio, Silice, Zinco, Cromo. 

- Proteine

- Fibre

- Enzimi

- Vitamine: A, B1, B2, B6, C, PP

- Carboidrati

- Melassa

Tale zucchero è stato aggiunto perché 
stimola la produzione di insulina generando 
così la biodisponibilità immediata delle pro-
teine (3 minuti circa)

KRATOS ® ENERGY comprende infine
Mango polvere - Amra® ( Biosophia)

E’ usato per le sue indubbie caratteristiche 
di antiossidante, antinfiammatorio, antitu-
morale e per la presenza di:

- Minerali: 

 Calcio, Sodio, Fosforo, Ferro, Magnesio,  

 Potassio, Rame, Zinco.

- Vitamine: 

 A, B, C, D, E, K, J. 

- Aminoacidi: 

 Arginina, Lisina, Acido Aspartatico, 

 Leucina, Serina.

L’antiossidante più presente nel Mango è 
il “ Lupeol ” che ha un’ azione specifica nei 
confronti del Pancreas. 
Nel caso degli sportivi è molto importante 
avere un’azione di armonizzazione e pro-
tezione di questo organo in quanto i suoi 
ormoni: Insulina e Glucagone controllano 
l’azione del Fegato durante il rilascio e 
l’accumulo del Glucosio. 
Occorre quindi monitorare attentamen-
te la funzione pancreatica per ottimizzare 
l’utilizzo dei Carboidrati, che devono rima-
nere sempre in corretta concentrazione e 
biodisponibili, evitando sprechi o accumuli 
durante l’attività sportiva.

Proteina Base anidra  98,9%
   Conf standard  94,9%
Lattosio < 1,0%
Grassi  0,3%
Umidità 4,0%
Ceneri  1,6%
Sodio  484 mg/100g
Calcio  106 mg/100g
Potassio 80 mg/100g

Isoleucina  58,6
Leucina  144
Lisina   115
Metionina  25,4
Fenilalanina  39,1
Treonina  52,5
Triptofano  24,5
Valina  56,1

Alanina       59,8
Arginina       25,9
Acido Aspartico      121
Cistina/cisteina      35,9
Acido glutammico      180
Glicina       18,3
Istidina        20,5
Prolina       52,1
Serina       35,8
Tirosina       40,5

                   per 1 cpr

 Zucchero nativo         780 mg

 Proteine del latte       234 mg

 Mango polvere          156 mg
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dove fegato, reni, pancreas, stomaco e in-
testino a rischio di malattie importanti. Tut-
to ciò non sarebbe in linea con 
l’aspetto salutistico che con il SISTEMA 
SINERGICO KRATOS® intendiamo 
garantire all’Atleta.

Il Catabolismo Muscolare è il momento in 
cui nel corpo dell’Atleta si assiste alla dimi-
nuzione o addirittura alla scomparsa delle 
fonti energetiche idonee al mantenimento 
delle cellule muscolari. 
Va specificato che gli Aminoacidi non sono 
i soli responsabili della “distruzione” musco-
lare, ma rappresentano un fattore impor-
tante a cui altre variabili si aggiungono.

Da notare che il Catabolismo Muscolare 
inizia quando il glicogeno si riduce di un 
quarto rispetto alla sua concentrazione 
ottimale.

Quindi gli Aminoacidi sono molto impor-
tanti, ma  affinchè possano svolgere corret-
tamente la loro preziosa azione metabolica 
ed energetica, è indispensabile  mantenere 
costanti ed equilibrate anche altre sostan-
ze, ovvero:

- carboidrati

- ormoni tiroidei, come i T3 e T4

- concentrazione del glucosio nel 

 sangue, che deriva dall’equilibrio della  

 funzione pancreatica ed epatica

- adeguata  formazione di Acido Lattico, 

 per consentire uno sforzo muscolare più 

 prolungato. 
 
Questo perché gli Aminoacidi sono inter-
cettati direttamente dalle cellule muscolari.

Perchè gli aminoacidi ramificati siano 
veramente efficaci occorre che la 
leucina sia presente in un dosaggio dop-
pio rispetto a quello di isoleucina e vali-
na presi singolarmente.

Il valore della leucina negli aminoacidi  
presenti in KRATOS® ENERGY è di quasi 
il triplo.
La presenza degli altri aminoacidi in 
KRATOS® ENERGY garantisce un equi-
librio aminoacidico che risponde in ma-
niera completa alle esigenze cellulari 
della fisiologia degli Atleti.

Il Corpo Umano durante l’ attività sportiva 
si “consuma”. Biosophia, con il 
SISTEMA SINERGICO KRATOS® nella sua 
interezza,  garantisce il minor danno pos-
sibile causato dall’ attività sportiva, e la mi-
glior resa atletica durante:

- Sforzi di media intensità: circa 40 minuti

- Sforzi standard: circa 60 minuti

- Sforzi prolungati: dalle 2 ore in poi

Ci sono anche sforzi che non rientrano in 
questa semplice tabella e che sono da veri-
ficare di volta in volta.

Per esempio,  nelle Skyrace, nelle Ultratrail, 
negli Endurancetrail ecc , occorre una 
maggiore attenzione ad ogni particolare 
anche  considerando aspetti energetici e 
salutistici più sottili.
Ed è proprio in queste specialità che si ma-
nifestano le particolari capacità  del 
SISTEMA SINERGICO KRATOS® di lavorare 
veramente ad ogni livello per garantire il 
benessere dell’Atleta.

Dobbiamo necessariamente far notare 
che, dopo un utilizzo estremo ed intensivo 
del SISTEMA SINERGICO KRATOS®, 
monitorato su Atleti del KRATOS TEAM in 
un Endurance Trail come il 
“Tor Des Geants”, si è riscontrata l’assoluta 
assenza di problemi gastrici ed intestinali.

Abbiamo altresì garantito ai nostri Atleti lo 
svolgimento delle attività fisiologiche in un 
range ottimale, aiutandoli ad ottimizzare le 
loro performance sportive così da conse-
guire ambìti piazzamenti nella classifica.

CONSIGLI DI UTILIZZO

Si consiglia di utilizzare 1-2 tavolette di 
KRATOS® ENERGY da sciogliere in bocca 
o masticare ogni 20 - 60 minuti.

L’intervallo di tempo tra una assunzione 
e l’altra e il numero di tavolette deve 
tener conto dello sforzo muscolare pro-
fuso. Quindi a maggior sforzo deve corri-
spondere un intervallo di assunzione più 
breve. L’assunzione di KRATOS ® ENERGY 
determina un deciso sollievo dalla fatica psi-
co-fisica. Per ottenere il massimo dei risultati 

il SISTEMA SINERGICO KRATOS® andrebbe 
assunto nella sua interezza: quindi, durante 
la gara, è vivamente consigliata l’assunzio-
ne contemporanea di KRATOS® ENERGY 
con KRATOS ® IN tavolette.

È raccomandabile attuare un ascolto cor-
poreo per comprendere le esigenze di con-
sumo. Difatti nulla vieta di assumere l’in-
tegrazione anche ogni 10 minuti durante 
sforzi molto intensi, per poi passare anche 
ad ogni ora in una fase meno impegnativa.
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KRATOS® POST compresse
Questa preparazione si presenta sotto for-
ma di compresse da 400 mg cadauna ed 
ha lo scopo di aiutare il corpo ad ottimizza-
re il recupero dopo l’attività fisica.

Con questa composizione vogliamo :

- Ottenere una azione tonificante.
- Ottenere una azione antiossidante.
- Favorire il recupero della  stanchezza 
 fisica e mentale.
- Ottenere un’azione di rafforzamento delle
 naturali difese dell’organismo.  
 Dopo sforzi fisici importanti le difese  
 dell’organismo hanno un calo, 
 di conseguenza  vanno sapientemente 
 ristabilite.
- Ottenere un’azione di sostegno metabolico, 
 al fine di eliminare velocemente metaboliti 
 di rifiuto post attività sportiva.
- Recuperare la normale ossigenazione a
 livello cellulare.
- Recuperare la normale funzionalità del
  tessuto endoteliale. 

 L’endotelio rappresenta il tessuto interno 
 dei vasi sanguigni, cuore compreso, 
 attuando un vero e proprio dialogo con il  
 sangue che vi scorre all’interno.

Durante l’attività sportiva il sistema 
cardio-circolatorio è sottoposto a notevoli 
stress e il primo ad esserne coinvolto è pro-
prio l’endotelio che effettua un monitorag-
gio su quanto sta accadendo e dialogando 
col sistema nervoso centrale va ad attuare 
le necessarie misure di compenso.

- Aiutare la funzionalità epatica.
- Controllare il metabolismo dei carboidrati.
- Durante la sudorazione assistiamo ad una
 perdita, seppur minima, anche di calcio, 
 che andiamo a reintegrare con questa 
 preparazione.

Composizione 

WITHANIA SOMNIFERA

TRIBULUS TERRESTRIS

BACOPA MONNIERI

PHYLLANTUS EMBLICA

PHYLLANTUS NIRURI

TRIFOLIUM PRATENSE

BAMBUSA ARUNDINACEA

Confezione: 
Flacone da 15/ 60/ 120 compresse, 
mg 400 cadauna

KRATOS® GLA olio alimentare
Questa preparazione si presenta sottofor-
ma di flaconcini monodose contenenti 
una composizione di oli vegetali biologici, 
spremuti a freddo, studiata appositamente 
per apportare in modo biodisponibile Acidi 
Gamma Linoleici utili durante l’attività spor-
tiva.

I GLA sono acidi grassi essenziali insaturi, 
indispensabili per la Vita.

Sono sostanze insostituibili :

- nella produzione di energia
- nella formazione della membrana cellulare
- nella fissazione dell’ossigeno nei globuli rossi
- nella elaborazione dell’emoglobina
- nella elaborazione delle prostaglandine
- nel mantenimento della produzione 
 e dell’equilibrio ormonale

Finalita’

Nella produzione di energia KRATOS® 
GLA concorre a creare l’energia muscolare.

Nello specifico l’Adenosin Tri Phosphatos 
(ATP) è la molecola richiesta per l’attività 
muscolare sportiva. Nella sintesi dell’ATP 
concorrono diversi fattori tra i quali l’ossi-
geno, gli acidi grassi, i carboidrati.

L’ossigeno viene fornito alle cellule musco-
lari dalla funzione respiratoria e quindi dai 
Globuli Rossi. 
Gli acidi grassi vengono forniti dall’alimen-
tazione e quindi i lipidi vengono depositati 
nel tessuto adiposo e nel tessuto intramu-
scolare.
I carboidrati vengono forniti dall’alimenta-
zione e depositati nei muscoli e nel fegato.

È quindi molto importante che questi 3 fat-
tori siano perfettamente sotto controllo ed 

armonici durante la prestazione sportiva.
KRATOS® GLA fornisce Acidi Grassi 
Essenziali purissimi alle cellule durante la 
produzione di energia attuando anche un 
notevole risparmio di glucosio, riducendo 
quindi il bisogno di carboidrati.

I grassi risultano essere una parte fonda-
mentale nella costituzione della membrana 
cellulare, detta anche membrana plasmati-
ca. Essa è formata da carboidrati , glicopro-
teine, proteine, colesterolo.

Se la membrana cellulare si impoverisce, a 
loro volta si impoveriscono i recettori cellu-
lari, col risultato che verrebbe a mancare lo 
scambio intercellulare condanni non solo 
per la resa sportiva, per la stessa salute .

KRATOS® GLA , con i suoi preziosi Acidi 
Grassi Essenziali, concorre in maniera de-
terminante nella formazione e nel man-
tenimento dell’intergrità della membrana 
cellulare.

Anche attraverso questa importante fun-
zione, il SISTEMA SINERGICO KRATOS® è 
in grado di tenere sotto controllo ogni più 
piccola variabile in grado di influenzare il 
BenEssere durante l’attività sportiva.

KRATOS® GLA migliora l’ossigenazione 
anche a livello ematico, migliorando l’equili-
brio cellulare anche a livello di globuli rossi 
ed emoglobina.

 Nella produzione di prostaglandine 
KRATOS® GLA 
STIMOLA LA FORMAZIONE di PGE 1 e 
PGE 3 che  hanno numerosi effetti positivi:

- regolamentano la pressione sanguigna
- regolamentano la coagulazione
- abbassano il colesterolo LDL
- aumentano il colesterolo HDL
- possiedono azione antinfiammatoria

per 100 g per 8cpr

Trifolium pratense (herba)   14,28 g  457        mg

Withania somnifera (radix)   14,28 g  457        mg

Bacopa monnieri (rhyzoma)  14,28 g  457        mg
Phyllantus emblica (fructus)  14,28 g  457        mg
Phyllantus niruri (herba)   14,28 g  457        mg

Bambusa arundinacea (manna)  14,28  g  457        mg

Tribulus terrestris (fructus)   14,28  g  457        mg
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Olio di Canapa vergine  

E’ un olio dalle infinite qualità alimentari 
e curative. Riportiamo di seguito solo  i 
componenti che hanno più interesse per 
lo sport

Proteine 32 gr/100gr

Acidi Grassi Insaturi

- Oleico (18:1 omega 9)      16% 

- Linoleico (18:2 omega 6)      45%

- Gamma linolenico GLA 
 (18:3 n3 omega 6)            5%

- Alfa linolenico (18:3 omega 3)    25%

- Stearidonico (18:4 omega 3)     2%

- Ecosadienoico (20:1)  0,5%

- Acidi grassi insaturi totali               93,5%

Vitamine

- Vitamina A           6mg/100gr

- Vitamina B1               1,5mg/100gr

- Vitamina B2                           1,8mg/100gr

- Vitamina B3                      12mg/100gr

- Vitamina B6                           2,5mg/100gr

- Vitamina B12                     1,3 μg/100gr

- Vitamina C                       80mg/100gr

- Vitamina D                       20 μg/100gr

- Vitamina E                    120mg/100gr

Clorofilla                            50ppm

Minerali

- Fosforo          8,4 mg/100gr

- Potassio               6,570 mg/100gr

- Magnesio                7,158 mg/100gr

- Calcio                   1,920 mg/100gr

- Alluminio                       54 mg/100gr

- Litio                                        0,06 mg/100gr

- Rame                               15,240 mg/100gr

- Platino                                      9,2 mg/100gr

- Argento                                   0,8 mg/100gr

- Titanio                                      1,8 mg/100gr

- Zinco                                       82 mg/100gr

KRATOS® GLA NON STIMOLA LA 
PRODUZIONE DI  PGE 2 che sono sem-
pre prostaglandine, ma che hanno azioni 
molto diverse stimolando l’aggregazione 
piastrinica, la ritenzione idrica, le reazioni 
infiammatorie, l’ ipertensione arteriosa.

KRATOS® GLA concorre al mantenimento 
dell’equilibrio ormonale. 
Gli ormoni sono sostanze che fungono da 
messaggeri chimici per rendere possibili le 
funzioni che regolamentano la Vita. 
Nello sport molti ormoni vengono utilizza-
ti per rendere possibile l’attività stessa, ad 
esempio: 

- L’insulina e il glucagone che 
 regolamentano l’accumulo  del glicogeno 
 nel fegato e il relativo rilascio del glicogeno 
 ritrasformato in glucosio nel flusso ematico.

- La dopamina, i cui livelli di concentrazione 
 sono importanti per regolamentare: 
 la frequenza del battito cardiaco, 
 la pressione sanguigna,  
 la stimolazione nervosa a livello dei 
 neurotrasmettitori . 
 Essa regola inoltre le emozioni, l’umore,  
 il sonno, i processi di apprendimento.

- L’adrenalina, che aumenta l’ossigenazione
 ed il glucosio a  livello muscolare e a livello 
 cerebrale.

- L’istamina, che se non controllata provoca
 costrizione polmonare inducendo l’asma
 e la vasocostrizione delle arterie provocando 
 ipertensione. Se ben modulata, ottimizza 
 l’afflusso del sangue nei capillari,  
 migliorandone anche la capacità di 
 capillarità. 

L’azione armonizzante 
sull’ equilibrio ormonale di KRATOS® GLA 
permette anche di ottenere un afflusso au-
mentato di Leucociti laddove insorga un 
trauma o un’ infezione da combattere. 

Di riflesso abbiamo reazioni di guarigione 
più veloci, che nello sport sono sempre ben 
gradite. 
L’istamina, inoltre,  se ben modulata,  con-
trasta la sindrome “Runner’s High”,  dove 
in seguito ad uno sforzo fisico prolungato 
si ha un rilascio a volte esagerato, da parte 
dell’Ipofisi, di endorfine che finiscono con 
l’alterare le percezioni dell’Atleta, portan-
dolo verso un’euforia che potrebbe rive-
larsi pericolosa, inducendo una sicurezza 
eccessiva e abbassando la soglia di atten-
zione verso la pericolosità dell’azione che 
sta compiendo.

Tale sindrome colpisce maggiormente gli 
Atleti che si sottopongono ad uno sforzo 
aerobico prolungato, quindi oltre i 30/40 
minuti come ad esempio i Runner, i Ciclisti, 
i Calciatori ecc. 
L’istamina concorre ad armonizzare lo 
stimolo della fame e della sete, a contrasta-
re la chinetosi oltre che a regolare l’acidità 
gastrica. 

Questi sono alcuni esempi, ma durante lo 
sport ognuno può avere scompensi diver-
si, anche perché lo stress è uno dei fattori 
principali degli squilibri ormonali. 
Per questo motivo KRATOS® GLA e  
KRATOS® PRE sono stati formulati anche 
per tenere a bada le emozioni e gli stress 
psichici.

Composizione

KRATOS® GLA è composto da 2 oli vege-
tali biologici  spremuti a freddo: OLIO DI 
CANAPA VERGINE ed OLIO DI ENOTERA 
VERGINE ognuno al 50%.
E’ aromatizzato con con Oli Essenziali pu-
rissimi di grado alimentare di MENTA e di 
LIMONE,  estratti con flusso di vapore, per 
meglio incontrare le esigenze gustative.
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Olio di Enotera vergine 

Di seguito i componenti che hanno più 
interesse per lo sport

Acidi Grassi Insaturi

- Oleico (18:1 omega 9)                6,80 %

- Linoleico (18:2 omega 6)              74,40 %

- Gamma linolenico GLA 
 (18:3 n3 omega 6)                            9,40 %

- Alfa linolenico (18:3 omega 3)         0,90 %

- Ecosadienoico (20:1)                   0,5 %

- Acidi Grassi Insaturi Totali                    92 %

Interessante la composizione in 
Aminoacidi e Proteine che comprende:

Arginina, Cistina, Fenilalanina, Glicina, 
Istidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Prolina, 
Treonina, Tirosina, Valina 

Vitamina C

Minerali
Potassio, Magnesio, Manganese, Rame,Ferro, 
Calcio, Fosforo

In entrambi questi oli sono presenti in 
misura minima anche Acidi Grassi Saturi e 
Monoinsaturi , come l’Acido Palmitico, 
l’Acido Stearico ecc.

Confezione: 
Flacone monodose da 10 ml.

AVVERTENZA: agitare molto bene prima 
dell’assunzione per miscelare gli oli 
essenziali in sospensione.

Consigli di utilizzo KRATOS® GLA

Un flacone prima degli impegni sportivi.

Se necessita una cura preventiva, oppure si 
preferisca avere un tasso di GLA stabile a 
livello corporeo, si consiglia di assumere 1 
flacone 2 - 3 volte alla settimana.

Nel corso  di attività sportive particolarmente 
intense si consiglia 1 flacone di   
KRATOS® GLA ogni 8 - 10 ore.

* KRATOS® ENERGY può essere assunto anche 
al di fuori degli allenamenti per aumentare in 
modo naturale la massa muscolare, in ragione 
di 2 compresse masticabili 1 o 2 volte al giorno. 

** Ricordiamo che KRATOS® IN polvere solubile 
ha la prerogativa di poter essere dosato rispetto 

allo sforzo a cui si è sottoposti quindi :  

- grammi 40 per litro, dose media
- grammi 40 per mezzo litro, se lo sforzo da
affrontare è decisamente importante.
- grammi 40 in 1 litro e mezzo o 2 litri, per una 
integrazione modesta con sforzo di lieve
intensità. 

MODALITA’ ed ESEMPI DI  ASSUNZIONE DEL  SISTEMA SINERGICO 
KRATOS ® SPORT 

Mantenimento durante l’anno

 Prodotto   Quantità  Assunzione

 Kratos “PRE”    2 cpr     Ogni mattina  

 Kratos “GLA”   1 flc           1-2 volte alla settimana

 Prodotto   Quantità  Assunzione

 Kratos PRE   2 cpr      30” prima dell’allenamento  

 Kratos ENERGY*  2 tav   Subito prima dell’allenamento

 Kratos IN + ENERGY    1+1 tav     Ogni 60 min.

 Kratos IN polvere **    40 gr/lt      Al bisogno  

 Kratos POST     2 cpr            Termine allenamento

Durante gli allenamenti

 Prodotto   Quantità  Assunzione

 Kratos PRE   2 cpr  2h prima di una gara impegnativa

  Kratos PRE   2 cpr          30” prima della gara  

 Kratos IN      2 tav            30” prima della gara

 Kratos ENERGY     2 tav            Subito prima della gara 

 Kratos IN + ENERGY  1+1tav               Ogni 30/60 min.

 Kratos IN polvere **    40 gr/lt      Al bisogno 

 Kratos POST     2 cpr            Termine della gara 

 Kratos POST     2 cpr           Dopo 2 h se necessario

Durante le competizioni
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sport 

Se la competizione è particolarmente 
impegnativa, assumere KRATOS® GLA 
2 ore prima della gara insieme a KRATOS® 
PRE compresse.
Se la competizione ha durata superiore alle 
6 ore, assumere KRATOS® GLA con inter-
valli tra le 6 e le 10 ore. Da considerare che 
molte volte lo stress psichico, l’ansia, 
la paura, la rivalità ecc consumano a livello 
energetico molto di più che non uno sforzo 
puramente fisico.

INTEGRAZIONE KRATOS ®
nelle persone anziane

Il Sistema Sinergico  KRATOS SPORT® è 
stato testato con successo anche come 
supporto all’integrazione nelle persone 
anziane.

Di seguito alcune modalità di assunzione 
- KRATOS® IN solubile:
grammi 40 per 1 litro e mezzo o 2 litri, al-
lorché ne abbiano bisogno, oppure nella 
stagione estiva per contrastare i danni del 
calore.

- KRATOS® IN tavolette  masticabili, 
1 - 2 tavolette  da 1 a 4 volte al dì 
allorché si voglia ottenere un’ azione più 
incisiva, quindi di sostegno a KRATOS ® IN 
solubile.  

- KRATOS® ENERGY tavolette masticabili, 
1 - 2  tavolette da 1 a 4 volte al dì per alle-
viare la fatica psico fisica e per sostenere la 
struttura muscolare.

- KRATOS® GLA monodose
1 flacone da 1 a 2 volte alla settimana per 
ottenere una efficiente protezione e rinno-
vamento cellulare

- KRATOS® PRE 
2 compresse da assumere con acqua al 
mattino ottenendo lo svolgersi di una 

benefica azione di sostegno ed eliminan-
do molti sintomi che invalidano la normale 
conduzione della Vita.

- KRATOS® POST 
2 compresse da assumere con acqua alla 
sera per recuperare la stanchezza e com-
pensare la fisiologia rinnovandola. 
Nella nostra sperimentazione abbiamo no-
tato che, mediamente, nelle persone anzia-
ne si ottiene un buon miglioramento gene-
rale somministrando anche solamente 
KRATOS® PRE e KRATOS® IN  secondo le 
modalità precedentemente descritte.

Si raccomanda di leggere attentamen-
te le schede relative ad ogni prodotto 
per meglio comprendere la filosofia del 
funzionamento di SISTEMA SINERGICO 
KRATOS® SPORT. 

Per qualsiasi ulteriore informazione non 
esitate a contattarci.
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indirizzo per gli sportivi: 
kratos.sport@biosophia.eu

BIOSOPHIA srl 
via Fiera, 9 - 23884 Castello di Brianza 
Lecco -  Italy
Tel. 039 5312676 Fax 039 5311804
info@biosophia.eu - www.biosophia.eu


