Guaranà, Caffè verde
e Ganoderma

Total
Energy
Art. 00153
Art. 00154

Integratore alimentare a base di estratti di Guaranà,
Caﬀè verde, Ganoderma, Damiana e Maca e con Caﬀeina.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
3 capsule
1 ﬂacone
Guaranà ES tit. 10%

Guaranà: Tonico per la stanchezza ﬁsica e mentale; aiuta
la stimolazione del metabolismo e favorisce il metabolismo dei lipidi; normale equilibrio del peso corporeo.
Caﬀè Verde: Azione tonica e di sostegno metabolico.
Antiossidante.
Ganoderma: Naturali difese dell’organismo.
Damiana: Tonico per la stanchezza ﬁsica, mentale; aiuta
la regolarità del transito intestinale, la funzione digestiva, il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle
vie urinarie.
Maca: Tonico-adattogeno; tonico per la stanchezza ﬁsica
e mentale; possiede azione tonica e di sostegno metabolico.

- di cui caﬀeina

500 mg
50 mg

Caﬀè verde ES tit. 45% e 5%

200 mg

- di cui acido clorogenico

90 mg

- di cui caﬀeina

10 mg

Ganoderma ES tit. 10%

200 mg

- di cui polisaccaridi

20 mg

Damiana ES

100 mg

Maca ES

100 mg

Caﬀeina anidra

80 mg

Caﬀeina totale

140 mg

Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori
dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Non raccomandato per
i bambini, in gravidanza e durante l’allattamento. Il prodotto
deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica
adeguata, seguendo uno stile di vita sano con un buon livello
di attività ﬁsica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere
del medico.
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Ingredienti - Capsule:
Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semi ES tit. 10% in caﬀeina;
Caﬀè verde (Coﬀea arabica L.) semi ES tit. 45% in acido clorogenico e 5% in caﬀeina; Ganoderma (Ganoderma lucidum
(Curtis) P.) corpo fruttifero fungino ES tit. 10% in polisaccaridi; Maca (Lepidium meyenii Walp.) radici ES 4/1; Damiana
(Turnera diﬀusa Wild. ex Schult.) foglie ES 4/1; Caﬀeina
anidra; Agente di carica: Maltodestrina;
Capsule di gelatina: Idrossipropilmetilcellulosa, Colorante:
Biossido di titanio.

Ingredienti - Drink:
Acqua; Fruttosio; Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semi ES
tit. 10% in caﬀeina; Correttore di acidità: Lattato di sodio sol.
60%; Caﬀè verde (Coﬀea arabica L.) semi ES tit. 45% in acido
clorogenico e 5% in caﬀeina; Ganoderma (Ganoderma
lucidum (Curtis) P.) corpo fruttifero fungino ES tit. 10% in
polisaccaridi; Maca (Lepidium meyenii Walp.) radici ES 4/1;
Damiana (Turnera diﬀusa Wild. ex Schult.) foglie ES 4/1;
Caﬀè solubile; Caﬀeina anidra; Edulcorante: Sucralosio;
Conservante: Sorbato di potassio.

Conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di
calore.
Modo d’uso:
3 capsule al giorno da ingerire con abbondante acqua.
Confezione:
90 capsule da 500 mg cadauna
Peso netto: 45 g

Conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di
calore.
Modo d’uso:
Assumere un ﬂacone al giorno
Confezione:
16 ﬂaconi da 30 ml cadauno
Peso netto: 480 ml

Contiene caﬀeina. Non raccomandato per i bambini,
in gravidanza e durante l’allattamento.

Contiene caﬀeina. Non raccomandato per i bambini,
in gravidanza e durante l’allattamento.
Con edulcorante.

