
Composizione media per 50 ml *%RDA

Matè e.a. 1250,00 g

Proteine del riso 1000,00 mg

Glucurono-delta-lattone 700,00 mg

Taurina 500,00 mg

metilsulfonilmetano 500,00 mg

Gynostemma p. e.a. 250,00 mg

Guaranà  e.a. 250,00 mg

Ginseng  e.a. 250,00 mg

Rodiola e.a. 125,00 mg

Fosfatidilcolina 100,00 mg

Oxxinea 100,00 mg

Carnitina tartrato 100,00 mg

Graminex G63 25,00 mg

Lattoferrina 10,00 mg

Resveratrolo 5,00 mg

Magnesio 2,50 mg

Sodio 51,76 mg

Potassio 14,60 mg

Vitamina C 80,00 mg 100

Vitamina B1 1,10 mg 100

Vitamina B2 1,40 mg 100

Vitamina B3 16,00 mg 100

Vitamina B5 6,00 mg 100

Vitamina B6 1,40 mg 100

Vitamina H 50,00 mcg 100

Vitamina B12 2,50 mcg 100

*RDA: Razione raccomandata giornaliera

Integratore formulato per l’adulto giovane e attivo,
il lavoratore sottoposto a sforzi fisici oltre
che mentali, dall’attività sportiva moderata
e amatoriale, per lo studente.
Da segnalare, in questo contesto, la presenza
di piante dall’azione stimolante più marcata,
un aumento di estratti proenergetici,
l’integrazione di sali minerali.

INGREDIENTI

Acqua demineralizzata, Destrosio , Stabilizzante: Glicerina 
vegetale; Succo di frutti rossi, Matè (Ilex paraguariensis) fo-
glie e.a., Proteina isolata del riso,  Glucurono-delta-lattone, 
Taurina, Metilsulfonilmetano, Gynostemma (Gynostemma 
pentaphyllum) pianta intera e.a., Guaranà (Paullinia cupana) 
semi e.a., Ginseng (Panax ginseng) radice e.a., Rodiola (Se-
dum roseum) radice e.a,  Trisodio citrato biidrato, Magnesio 
citrato, Magnesio cloruro esaidrato, Fosfatidilcolina,  Oxxinea 
(58,10% costituito da: Semi d’uva, Agrumi, Acerola, Ananas, 
Papaia, Fragole, Ciliegia, Mela, Frutti rossi; 49,90% costituito 
da: Pomodoro, Carote, Tè verde, Broccoli, Olive, Cavolo, Ci-
polla, Aglio, Germe di grano, Zucca, Cetriolo, Asparago) e.s.; 
Carnitina tartrato, Vitamina C (acido-l-ascorbico), Conservante: 
Potassio sorbato; Aroma: frutti rossi; Graminex G63**, Potas-
sio fosfato bibasico, Vitamina B3 (nicotinamide), Lattoferrina 
(contiene lattosio), Vitamina E tit 50% (dl-alfatocoferilacetato, 
amido, silice), Vitamina B5 (calcio pantotenato), Resveratrolo, 
Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), 
Vitamina B1 (tiamina cloridrato), Vitamina B9 (acido folico), 
Vitamina H (biotina), Vitamina B12 (cianocobalamina).

*Graminex è un estratto di polline

MODI D’USO E AVVERTENZE

1 flaconcino al giorno preferibilmente al mattino a colazione. 
Conservare in luogo fresco, asciutto e a temperatura ambiente. 
evitare l’esposizione a fonti di calore e a raggi solari; la data 
di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato 
in confezione integra. 

Agitare bene prima dell’uso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; 
non superare la dose giornaliera consigliata.

Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta 
variata e di un sano stile di vita.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

Succhi concentrati di frutti rossi 
Con maggior concentrazione di Ribes e Lampone.

Maté
Aumenta la resistenza fisica, importante attività di-
sintossicante, aiuta i processi ceerebrali.

Gynostemma Pentaphyllum
Antiossidante, preserva il sistema circolatorio, pro-
energetico muscolare, stimola il metabolismo. Ot-
timo aiuto in caso di ansia e nervosismo. Aiuta la 
funzionalità epatica.

Guaranà
È la pianta con maggior contenuto di caffeina, è 
quindi stimolante, eccitante dell’SNC, stimola lo 
stato di veglia, diminuisce il senso di fatica.

Ginseng 
Tonico generale, utile per chi è sotto pressione 
psico-fisica. Aumenta il tono dell’umore e la difesa 
dell’organismo.

Rodiola
Adattogeno, aumenta la serenità e la resistenza allo 
stress. Aiuta l’apprendimento ed innalza il metabolismo.

Ris1000
Apporto di aminoacidi (Arginina 84,7 mg), antiossi-
danti (Glutammina 186 mg), disintossicante.

Oxxynea5000
Azione antiossisante.

Graminex63 
Integrazione di nutrienti ad alta biodisponibilità.

Glucodeltalattione
È un carboidrato prodotto a livello epatico dal meta-
bolismo del glucosio. Ha attività fortemente ener-
gizzante, per combattere la fatica, importante per 
memoria e concentrazione. Nel Red Bull è presente 
in quantità di 600 mg per 100 ml di prodotto.

Metilsulfonilmetano
Disintossicante dell’organismo, aiuta a smaltire 
l’acido lattico, importante nella sintesi del collage-
ne e nella sostituzione dei tessuti deteriorati (vedi 
l’azione catabolica dello stress). Rafforza le cartilagi-
ni e il tessuto connettivo.

Taurina
Ossigena tessuti e cervello.
Favorisce la resa fisica e mentale.

Vitamina C
Antiossidante.

Fosfaditilcolina
Aiuta i processi mentali e l’integrità della membrana 
cellulare.

Carnitina
Smobilita i grassi per l’utilizzo a scopo energetico.
È un tonico che si utilizza in ambito sportivo per sfor-
zi prolungati. È utilizzato in caso di sterilità dovuta a 
bassa mobilità degli spermatozoi.

Sodio, Potassio e Magnesio
Inseriti nella quantità (dose minima) indicata come 
protocollo di reintegro di sali minerali in seguito ad 
attività sportiva o abbondante sudorazione. Ideale 
dopo la partitella o la palestra.

Lattoferrina 
Prebiotico, favorisce l’assorbimento di ferro e le di-
fese immunitarie.

COMPONENTI
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