
MODI D’USO E AVVERTENZE

1 flaconcino al giorno preferibilmente al mattino a colazione. 
Conservare in luogo fresco, asciutto e a temperatura ambien-
te. evitare l’esposizione a fonti di calore e a raggi solari; la 
data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente con-
servato 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 va-
riata e di un sano stile di vita.

INGREDIENTI

Acqua demineralizzata, Destrosio, Stabilizzante: Glicerina ve-
getale; Succo di frutti rossi, Matè (Ilex paraguariensis) foglie 
e.a., Proteina isolata del riso,  Gynostemma (Gynostemma 
pentaphyllum) pianta intera e.a., Withania (Withania somnife-
ra) radice e.a., Maca (Lepidium meyenii) radice e.a., Rodiola 
(Sedum roseum) radice estr.acq conc,  Fosfatidilcolina,  Ox-
xinea (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, Cipolla, Aglio, Germe di grano, Zucca, Cetriolo, Aspa-
rago) estratto secco; Carnitina tartrato, Vitamina C (acido-l-
ascorbico), Conservante: Potassio sorbato; Aroma: frutti ros-
si; Graminex G63**, 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

Composizione media per 50 ml *%RDA

Matè e.a. 1250,00 g

Proteine del riso 1000,00 mg

Gynostemma p. e.a. 250,00 mg

Withania e.a. 250,00 mg

Maca 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

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

Il prodotto è concepito per l’adulto dalla vita 
prevalentemente sedentaria, che ha bisogno
di un aiuto per far fronte a un affaticamento 
intellettuale più che fisico, che si trova in una 
condizione di astenia dovuta all’età avanzata
o ad una malattia, e che comunque non gradisce tonici 
caffeinici o stimolanti cardiaci come il Ginseng.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

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

Maté semi
Pianta tonica dal basso contenuto di caffeina, aiuta 
l’attività celebrale e la resistenza fisica. Importante 
attività disintossicante.

Gynostemma pentaphillum
Ricca di oligoelementi, aminoacidi, vitamine, rallen-
ta i processi d’invecchiamento, alleato del sistema 
circolatorio, ostacola il colesterolo e aiuta il funzio-
namento epatico. Stimola il metabolismo, pro-ener-
getico, dà un valido aiuto in caso d’ansia e tensione 
nervosa.

Maca
Ricca di proteine, aminoacidi, minerali, vitamine, 
è una delle piante antifatica per eccellenza. Dona 
lucidità mentale, e dà aiuto in caso di inappetenza 
sessuale.

Whitania
Aiuta la memoria, l’apprendimento e la concentra-
zione. Ottima in caso d’ansia, stress mentale, irrita-
bilità. Potenzia il sistema immunitario.

Rodiola
Alza i livelli di serotonina e quindi il tono dell’umore. 
Utile in caso di metabolismo rallentato e fame ner-
vosa. Adattogena, aumenta la capacità d’apprendi-
mento.

Carnitina
Proenergetica anche in caso di sforzi prolungati. 
Ottimo tonico per gli anziani, promuove l’ossigena-
zione cardiaca. Aumenta la mobilitazione degli sper-
matozoi.

Ris1000
Importantissima specialmente per gli anziani il sup-
plemento proteico energetico. Da sottolineare an-
cora una volta l’azione di Arginina (84,7 mg) e Glu-
tammina (186 mg) per i processi energetici fisici e 
mentali, ma anche l’azione detossicante di Metioni-
na e Cisteina.

Oxxinea5000
Importantissima l’azione antiossidante.

Graminex63
Integrazione nutrizionale importante per astenie
ed età avanzata.

Fosfatidilcolina
Importante per la salute della membrane cellulari
e i processi cognitivi.

Lattoferrina
Potenziamento delle difese immunitarie
e aiuto nell’assorbimento del ferro.

Vitamina C
Antiossidante e antinfiammatorio.

Vitamine del gruppo B
Azione favorente i processi energetici.
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