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INTEGRATORE ALIMENTARE DI VITAMINE CON AMMINOACIDI,
CAFFEINA, GUARANÀ E GLUCORONOLATTONE

LUNGA DURATA
SENZA ZUCCHERO - SENZA CALORIE

TIRA FUORI L’ENERGIA...

DURA PER ORE
www.ethicsport.it

SCHEDA TECNICA
A CHI SI RIVOLGE
- A chi vuole attingere a tutte le energie
- A chi vuole contrastare la stanchezza
- A chi guida, studia, lavora o fa sport

CARATTERISTICHE
ExtraShot Energy è un integratore alimentare di vitamine del gruppo B con amminoacidi, Caffeina,
Glucoronolattone, utile per sostenere i processi metabolici energetici. La formulazione contiene anche
guaranà, che svolge un effetto tonico sull’organismo.

MODO D’USO
E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
1 flacone al giorno, al bisogno, preferibilmente
lontano dai pasti.

INGREDIENTI
acqua depurata, caffeina anidra, taurina, aroma,
conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; correttore di acidità: acido citrico; barbabietola rossa in polvere; edulcoranti: aspartame, acesulfame K, sucralosio, saccarina sodica; guaranà
(Paullinia cupana H.S.K., semi) e.s. tit. al 2,5% in
caffeina, nicotinammide (Vitamina B3), cloridrato
di piridossina (vitamina B6), cloridrato di tiamina
(vitamina B1), glucuronolattone, acido pteroilmonoglutammico (acido folico), cianocobalamina
(vitamina B12).

AVVERTENZE
Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata ma va utilizzato nell’ambito di una dieta sana ed
equilibrata ed uno stile di vita sano. Contiene una fonte
di fenilalanina. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Elevato tenore di caffeina (251mg/dose),
non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza
e l’allattamento. Conservare in luogo fresco ed asciutto
al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore. La data
di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra,
correttamente conservata. Il prodotto è testato privo di
Nandrolone e Testosterone con loro precursori, privo di
Beta2-agonisti, diuretici, amfetamine ed efedrine.
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Valore energetico
kcal
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Analisi media
Proteine (*)
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui grassi saturi
Fibre
Sodio
Caffeina
Taurina
Vitamina B1
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina B12
Acido folico
Guaranà e.s
apporto di caffeina
Gucoronolattone

(*)Pari a 0 in quanto presenti solo amminoacidi liberi
RDA: dose giornaliera raccomandata ai sensi del D.M.
del 18 marzo 2009
Prodotto inserito nel registro degli integratori del Ministero
della Salute, codice: 59637
®
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