
Integratore alimentare con caffeina 
ed estratti vegetali per migliorare la 

concentrazione e la reattività
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 ENERGY GO STIX™ BERRY

4Life Transfer Factor™
 Formula4

(1) Guaranà (Paullinia cupana) 
(2) Yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil)
(3) Tè verde (Camellia sinensis) 
(4) Ottenuto da colostro (latte) e tuorlo d’uovo

Basso contenuto calorico • Non gassato • Gusto piacevole
Facile da preparare • Facile da trasportare e condividere



Avvertenze: ELEVATO CONTENUTO DI CAFFEINA (105 mg/bustina). NON RACCOMANDATO PER BAMBINI E 
DONNE INCINTE. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata 
e di uno stile di vita sano. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non somministrare ai bambini. 
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Per dare il massimo, il nostro corpo deve essere in buone condizioni fisiche e mentali.

Con Energy Go Stix avrai tutta l’energia di cui hai bisogno per affrontare al meglio 
anche le giornate più intense e impegnative!

Inoltre, per avere energia sufficiente, il nostro organismo deve sapere come 
“metabolizzare” i nutrienti che ci forniscono quell’energia, ovvero i macronutrienti 
come carboidrati, grassi e proteine.

La nostra reattività e la nostra concentrazione saranno fondamentali durante le sessioni di 
allenamento più impegnative, le competizioni o per aiutarci a usare efficacemente le nostre 
capacità organizzative, decisionali e di problem solving, sia al lavoro che nello studio.

Energy Go Stix Berry è una bevanda energetica con ingredienti che aumentano la 
nostra energia fisica e mentale.

La caffeina aiuta a migliorare la concentrazione e ad aumentare la reattività.

Contiene i seguenti aminoacidi: taurina, L-arginina, L-glutammina, oltre a 25 mg di 
4Life Transfer Factor™ per dose giornaliera (mezza bustina di Energy Go Stix Berry).

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). 

Isomaltulosio 
Taurina
L-glutammina
Tè verde
   Caffeina 
L-arginina
Yerba Mate
   Caffeina 
Guaranà
   Caffeina 
Colostro
Tuorlo d’uovo

Calorie:
Proteine:
Carboidrati totali:
    Di cui zuccheri: 
Grassi totali:

660 mg 
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10 kcal 
0 g

1,55 g
0,08 g

0 g

Quantità per dose giornaliera (1/2 bustina)

Quantità per dose giornaliera (1/2 bustina)  % CR*

CR: consumo di riferimento

Miscelare mezza (1/2) bustina con 240 ml 
(8 oz) di acqua. Non superare la dose 
giornaliera raccomandata. Può essere assunto 
quando si ha bisogno di maggiore energia o 
prima dell’allenamento. Evitare di assumerlo 
nelle 6 ore precedenti l’orario in cui si va 
solitamente a letto.

Porzione: 2,5 g (1/2 bustina) 
Porzioni per confezione: 60

I prodotti 4Life® non sono concepiti per diagnosticare, trattare, curare o prevenire malattie. 
Dichiarazioni nutrizionali approvate per l’Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC, tutti i diritti riservati. 022023_EU_it
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MODALITÀ D’USO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

INGREDIENTI:

CONCENTRAZIONE E REATTIVITÀ

ENERGY GO STIX™ BERRY
• Hai bisogno di una marcia in più per il tuo allenamento?
• Ti piacerebbe migliorare il tuo ritmo di corsa?
• Hai bisogno di energia extra per impegni specifici 
  (ad es. riunioni di lavoro, viaggi, esami)?

 Cosa offre ENERGY GO STIX BERRY


