
43Prodotto e marchio di Proprietà ES Italia S.r.l.

V
EGETARIAN

V
E

GE TA RIA
N

CAFFEINA SUPREMA
®

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI CAFFEINA (200 MG/DOSE DIE) 
CON ESTRATTO DI GALANGA, TAURINA E VITAMINE

A CHI SI RIVOLGE
- A chi ha bisogno di gestire la fatica  
 e la concentrazione
- A chi cerca maggiore lucidità mentale 
- A chi necessita di energia extra, grazie a  
 caffeina e taurina
- A chi deve affrontare attività che   
 richiedono grande impegno e fatica
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Prodotto specifico per sostenere attività intense e prolungate, in particolare per un’otti-
male gestione della fatica e della concentrazione.

INDICAZIONI

CARATTERISTICHE
Caffeina Suprema® è un integratore alimentare dalla formula innovativa che unisce caf-
feina in forma libera e caffeina microincapsulata (NEWCAFFTM microcapsules) per ottene-
re un’ottimale distribuzione del suo effetto. La caffeina (200 mg/dose die) contribuisce ad 
aumentare la lucidità mentale e aiuta a migliorare la concentrazione. La formula contiene 
inoltre taurina, vitamine ed estratto di Galanga. EnXtra® (estratto concentrato di Alpinia 
Galanga) genera un’azione fortemente sinergica con la caffeina1. Gli studi attribuiscono 
a questa associazione un’azione benefica su concentrazione e lucidità mentale, con un 
effetto costante e prolungato1. La taurina è un amminoacido utile durante attività intense 
che richiedono grande impegno, fatica2,3 e un uso dei grassi a scopo energetico.4,5 Vita-
mina C e niacina contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e, 
assieme a tiamina e riboflavina, contribuiscono al normale metabolismo energetico.

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Assumere 1 cpr al giorno, preferibilmente al mattino o poco prima di un’attività intensa.

INGREDIENTI
Agente di carica: cellulosa; caffeina, galanga (Alpinia galanga (L.) Willd.) rizoma estrat-
to secco (EnXtra®), acido L-ascorbico (vitamina C), taurina, caffeina microincapsulata 
(NEWCAFFTM microcapsules) (caffeina 75%, agente di rivestimento: mono e digliceridi 
degli acidi grassi), filmatura (agenti di rivestimento: alcole polivinilico, gommalacca, po-
lietilenglicole, talco; colorante: ossidi e idrossidi di ferro), nicotinamide (niacina), agenti 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; riboflavina (vita-
mina B2), cloridrato di tiamina (vitamina B1). 
NEWCAFFTM è un trademark di Lipotec S.A. o delle società affiliate.
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CONFEZIONE: 30 COMPRESSE FILMATE DA 1144 mg

QUANDO USARE CAFFEINA SUPREMA
®

PRIMA

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DOPO

2h 2h

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera 
consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni d’età. Gli integratori alimentari 
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di un sano stile di vita. Contiene caffeina 
(200 mg/dose die). Non raccomandato per i bambini e 
nelle donne durante la gravidanza e l’allattamento. Si 
raccomanda di non superare l’assunzione di 400 mg 
di caffeina al giorno da tutte le fonti. Non assumere 
il prodotto prima di coricarsi o nelle ore subito 
precedenti al sonno e in concomitanza all’assunzione 
di alcolici. 
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: conservare in luogo 
fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta 
e da fonti di calore localizzato. Il termine minimo di 
conservazione si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. Non disperdere 
nell’ambiente dopo l’uso. 
*Il prodotto è testato privo di Nandrolone e 
Testosterone con loro precursori, privo di Amfetamine 
ed Efedrine

Per
1 cpr

%NRV 
1 cpr

Caffeina 150 mg -

Caffeina microincapsulata 
(NEWCAFFTM microcapsules) 
di cui caffeina

66,67 mg

50 mg

-

-

Galanga estratto secco 150 mg -

Taurina 100 mg -

Vitamina C 100 mg 125%

Tiamina (vitamina B1 1,1 mg 100%

Riboflavina (vitamina B2) 1,4 mg 100%

Niacina 32 mg 200%

CONTENUTI MEDI 

NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi 
del Reg. UE 1169/2011  
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- 200 mg DI CAFFEINA PER DOSE, A RILASCIO MODULATO 
- CON NEWCAFFTM, CAFFEINA MICROINCAPSULATA A  
 CESSIONE PROGRESSIVA 
- CON ENXTRA®, ESTRATTO DI ALPINIA GALANGA, PER UN  
 EFFETTO SINERGICO CON LA CAFFEINA1

- CON TAURINA, UTILE IN ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO  
 FATICA2,3 E UN INTENSO UTILIZZO DEI GRASSI4,5

- CON TIAMINA, RIBOFLAVINA E NIACINA, PER UN  
 NORMALE METABOLISMO ENERGETICO 
- CON VITAMINA C UTILE PER LA RIDUZIONE DI STANCHEZZA  
 E AFFATICAMENTO

PERFORMANCE•ENERGY•FOCUS


