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e9
ENERGIA CON L-ARGININA
La vita quotidiana richiede un’energia costante. Poiché le attività e gli

1 COLORg
PMS 287

1 COLORg
BLACK
W/ HALFTONE

1 COLORg
BLACK

impegni sono di solito programmati in tempi ristretti, è necessario essere
sempre attivi anche quando ci si sente esausti. Nel bel mezzo di una
giornata frenetica, i livelli di energia potrebbero esaurirsi prima dell’ora di
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pranzo, talvolta impedendo di affrontare tutti gli impegni programmati.
La formula energetica e9 di Synergy contiene l-arginina e una miscela di
vitamine B12 e B6, riboflavina, tiamina e acido pantotenico, ognuno dei quali favorisce un normale metabolismo
che genera energia. Questo mix aromatico contiene anche fonti di caffeina naturali, tra cui semi di guaranà ed
estratti di erba mate. Ogni ingrediente, sicuro e di altissima qualità, fornisce una fonte energetica ipocalorica
quando se ne sente maggiore necessità.
Questa combinazione di ingredienti è stata ideata come ausilio ai livelli di energia. Le vitamine B12 e B6, insieme
all’acido pantotenico, non solo contribuiscono a favorire un metabolismo che genera energia, ma aiutano a
ridurre l’affaticamento supportando le normali prestazioni mentali. L’estratto di erba mate contiene proprietà in
grado di rinforzare l’organismo e aumentare le energie. Le sue proprietà stimolanti e benefiche giocano un ruolo
importante nel contrastare l’affaticamento mentale e fisico.
Oggi esistono dozzine di rimedi rapidi contro i cali di energia, ma con e9 si è certi di assumere un prodotto che
supporta un sano stile di vita. Indipendentemente dall’ora, se si fa fatica a restare concentrati e attivi, miscelare
una porzione di e9 e gustarne il rinfrescante aroma Piña Colada.

ISTRUZIONI
Miscelare 1 porzione (1 confezione) in 240 ml di acqua. Mescolare o agitare per sciogliere la miscela. La porzione
giornaliera consigliata è 1 confezione.

VANTAGGI
• Energia sana e duratura grazie a un’esclusiva formula ipocalorica
• Favorisce un normale metabolismo che genera energia
• Gioca un ruolo importante nella riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
• Contribuisce a una normale funzionalità psicologica e mentale
• Supporta la capacità naturale dell’organismo di produrre energia
• Contiene l-arginina, l’ingrediente fondamentale di Synergy
• Gustoso aroma Piña Colada
• Zuccherato con glicosidi steviolici che crescono naturalmente nelle foglie di stevia

ATTENZIONE
Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto in caso di gravidanza, allattamento o condizioni mediche
note. Una quantità eccessiva di caffeina può causare nervosismo, irritabilità, insonnia e, occasionalmente,
tachicardia. Non consigliato sotto i 18 anni di età.

