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EnerPlus Active

20.00 EUR
15 BUSTINE DA 10 ML
EnerPlus Active è un integratore a base di FruttOligolisato® ed estratti vegetali di Ginseng coreano
titolato al 15% in ginsenosidi e Guaranà i cui semi sono ricchi in caffeina. Il Ginseng coreano è noto per
il suo effetto tonico-adattogeno mentre il Guaranà, oltre a svolgere un’attività tonica, risulta utile per
stimolare il metabolismo. Completano il prodotto il Miele, la Carnitina e la Taurina.

QUANDO USARLO
Per stimolare prontamente la vitalità dell’organismo.

COME USARLO
1 bustina al giorno, al mattino a digiuno oppure al momento del bisogno, pura o diluita in un altro
liquido.

COSA CONTIENE
FruttOligolisato® (Dattero succo concentrato, Aronia succo concentrato e Riso germogliato succo),
Maltodestrine, Miele, Carnitina, Taurina, ed estratti di Guaranà semi e Ginseng radice.

NOTE
Il Fruttoligolisato®, il cuore di EnerPlus, è una miscela calibrata di succhi di Aronia, Dattero e Riso
germogliato particolarmente ricca di fitonutrienti. Il Riso germogliato, prodotto nel Parco Naturale
della Lessinia utilizzando acqua di fonte a temperatura controllata, è ricco di micronutrienti; il succo
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concentrato di Dattero si ottiene dal frutto di questa pianta dell’Africa mediterranea, mentre il succo
concentrato di Aronia, pianta originaria del Nord-America dai frutti color viola intenso, risulta utile
come ricostituente e per sostenere le naturali difese dell’organismo.
Senza glutine e lattosio. Senza conservanti.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.
Formulazione: Contenuti Medi
FruttOligolisato® di:
Dattero succo concentrato
Aronia succo concentrato
Riso germogliato succo
Maltodestrine
Miele
L-Carnitina
Taurina
Ginseng radice e.s.
tit. al 15% in ginsenosidi
Guaranà semi e.s.
tit. al 50% in caffeina
pari a caffeina

1 bst 10 ml (ca. 13 g)
4600,00 mg
3600,00 mg
668,00 mg
332,00 mg
2000,00 mg
500,00 mg
150,0 mg
150,0 mg
100,0 mg
100,00 mg
50,00 mg
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