BACCHE
BEVANDA ENERGETICA CON AMMINOACIDI
CON 4LIFE TRANSFER FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR RAFFORZATO CON CAFFEINA, TAURINA,
L-GLUTAMMINA E L-ARGININA PER PREPARARE UNA BEVANDA ENERGETICA
IPOCALORICA DAL SAPORE DELIZIOSO.
Informazioni nutrizionali
Porzione: 2,5 g (1/2 bustina) • Porzioni per contenitore: 60
Quantità per dose giornaliera (1/2 bustina)

Calorie:
Proteina:
Totale carboidrati:
di cui zucchero:

10
0
1,55
0,08

Totale grassi:

kcal
g
g
g

0g

Quantità per porzione (1/2 bustina)

Isomaltulosio
Taurina
L-Glutamina
Tè verde
Caffeina
L-Arginina
Yerba Mate	
Caffeina
Guaranà
Caffeina
Colostro
Tuorlo d’uovo

660 mg
250 mg
250 mg
150 mg
15 mg
100 mg
75 mg
22,5 mg
30 mg
15 mg
17,5 mg
7,5 mg

% DGR*
-

*DGR: Dose Giornaliera Raccomandata

OGNI PORZIONE* CONTIENE:
• 52,5 mg di caffeina
• 250 mg di taurina
• 250 mg di L-Glutamina
• 10 mg di L-Arginina
• 10 kcal
* mezza bustina con 240 ml d’acqua

ISTRUZIONI PER L’USO:

Mescolare il contenuto
di 1/2 pacchetto (2,5
g) con 240 ml di acqua
naturale.
Non eccedere la
dose giornaliera
espressamente
raccomandata.

150 g
(30 x 5 g)

VITA ATTIVA

60

PORZIONE

INGREDIENTI: Isomaltulosio†, regolatori di
acidità (acido citrico), L-glutammina, taurina,
aroma di lampone, aroma di vanillina, foglia
di tè verde (Camellia sinensis), L-arginina,
aroma di fragola, estratto di foglie di yerba
mate (Ilex paraguariensis), aroma di mirtillo,
antiagglomerante
(biossido
di
silicio),
colorante (rosso di barbabietola), edulcorante
(sucralosio), estratto di semi di guaranà
(Paullinia cupana), colorante (caroteni), 4Life
Transfer Factor™ Formula (ottenuta da colostro
bovino (latte) e tuorlo d’uovo) e esaltatore di
sapidità (acetati di sodio).
Camellia sinensis, Ilex paraguariensis, Paullinia cupana:
Tonico (stanchezza fisica, mentale).
† L’isomaltulosio è una combinazione di glucosio e fruttosio.

QUANDO BERE ENERGY GO STIX BERRY?
Si può bere Energy Go Stix Berry prima dell’allenamento o quando hai bisogno di una marcia in
più. Evita di berlo nelle sei ore precedenti a quando vai normalmente a dormire.

RAFFORZA IL TUO STILE DI VITA SANO
Puoi combinare Energy Go Stix con questi prodotti per integrarli alla tua dieta.
Riovida Stix™: Integratore alimentare con edulcoranti, sali minerali e 4Life Transfer Factor
Tri-Factor. Con questa pratica bustina, potrai preparare una bevanda rinfrescante con sali minerali,
che contribuiscono ad una corretta idratazione durante l’esercizio fisico.
TRANSFER FACTOR RENUVO ™: 4Life Transfer Factor è combinato con ingredienti che aiutano a
proteggere le cellule dai danni ossidativi. È ideale da assumere dopo l’allenamento.

CONTIENE CAFFEINA. Non è indicato per bambini né per donne in stato interessante. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostitutivo
di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. MANTENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
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