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EXTRA SHOT
®  ENERGY

INTEGRATORE ALIMENTARE DI VITAMINE CON TAURINA, CAFFEINA, 
GUARANA’ E GLUCURONOLATTONE

A CHI SI RIVOLGE

RAPIDO EFFETTO TONICO ED ENERGETICO - CONTRIBUISCE ALLA RIDUZIONE DELLA 
STANCHEZZA - LUNGA DURATA - SENZA ZUCCHERO - SENZA CALORIE

CONFEZIONE: 12 FLACONI MONODOSE DA 60ml 

- A chi vuole attingere a tutte le energie     
  senza apportare calorie
- A chi vuole contrastare la stanchezza
- A chi guida, studia, lavora o fa sport

ExtraShot Energy è un integratore alimentare di vitamine del gruppo B con Taurina, Caffei-
na e Glucuronolattone. Le vitamine B1 e B3 contribuiscono a sostenere i fisiologici processi 
metabolici energetici, mentre acido folico, vitamina B6 e vitamina B12 aiutano a ridurre 
stanchezza e affaticamento. La formulazione contiene anche guaranà, che ha un effetto 
tonico sull’organismo. La caffeina contenuta (200 mg /dose) contribuisce ad aumentare 
l’attenzione e a migliorare la concentrazione. Il prodotto è consigliato per fornire energia 
rapidamente in modo da contrastare situazioni di calo energetico momentaneo, genera una 
risposta energetica immediata ed efficace anche nelle situazioni di crisi. Il prodotto non 
contiene glutine (Gluten Free), pertanto è indicato anche per soggetti celiaci o con intolle-
ranza al glutine.

CARATTERISTICHE

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

INGREDIENTI
Acqua, Correttore di acidità: acido citrico, Taurina, Caffeina anidra, Aroma, Conservanti: 
sodio benzoato, potassio sorbato; Guaranà (Paullinia cupana Kunt, semi) e.s. tit. 2.5% caf-
feina, Edulcorante: sucralosio, Niacina (nicotinammide - Vitamina B3), Piridossina clori-
drato (Vitamina B6), Tiamina cloridrato (Vitamina B1), Glucuronolattone, Acido folico (acido 
pteroil - monoglutammico), Cianocobalamina (Vitamina B12)

Avvertenze: Gli integratori alimentari non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile 
di vita sano. Non superare la dose giornaliera consi-
gliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età in-
feriore ai 3 anni. Contiene caffeina (200 mg/dose). Non 
raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e 
l’allattamento. Si raccomanda di non superare un’as-
sunzione giornaliera di 400 mg di caffeina proveniente 
da tutte le fonti. Agitare bene prima dell’uso. Eventuale 
formazione di precipitati, sospendibili per agitazione, 
sono legati alla normale variabilità degli ingredienti di 
origine vegetale. Conservare in luogo fresco e asciutto 
al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto in con-
fezione integra, correttamente conservata. *Il prodotto 
è testato privo di Nandrolone e Testosterone con loro 
precursori, privo di Amfetamine ed Efedrine.

QUANDO USARE EXTRA SHOT ENERGY
®

kcal 0,7 -
kJ 2,8 -

per dose
(60ml)

%NRV 
per dose 
(60 ml)

Grassi 0 g -
Carboidrati
di cui zuccheri

<0,5 g
<0,5 g

-
-

Proteine 0 g -
Sale 0,01 g -
Caffeina 199 mg -
Taurina 200 mg -
Tiamina ( Vit B1) 1,1 mg 100%
Niacina ( Vit B3)  16 mg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Vitamina B12 2,5 mcg 100%
Acido folico 200 mcg 100%
Guaranà e.s 
apporto di  caffeina

40 mg
1 mg

-
-

Glucuronolattone 1 mg -

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Analisi media

NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi 
del Reg. UE 1169/2011  
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