
Eidos Energy
& Immunity

Tenori medi per
porzione (20 g) Qta. VNR*

Energia

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Astragalo E.S. tit 16%
di cui polisaccaridi
Ginseng E.S. tit 5%
di cui ginsenosidi
Acerola E.S. tit 50%
di cui Vitamina C

328,34 kJ/
77,61 kcal

0,91 g
0,17 g

9,83 g
8,43 g
0,73 g
7,16 g

0,0038 g
250 mg

40 mg
125 mg

6,25 mg
32 mg
16 mg
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20%

A chi consigliarlo? Utile per favorire le naturali difese immunitarie 
e per contrastare quotidianamente la stanchezzza.

Cosa contiene? Fruttosio; Proteine di riso; Proteine di lupino; Ad-
densante: Alginato di sodio; Astragalo (Astragalus membranaceus 
Bung.) radici E.S. tit. 16% in polisaccaridi; Ginseng (Panax ginseng 
C.A. Meyer) radici E.S. tit. 5% in ginsenosidi; Aroma vaniglia; Ace-
rola (Malpighia glabra L.) frutti ES tit. 50% in vitamina C; Agente 
antiagglomerante: Biossido di silicio.

Utile associato a: Immuno Algem, Manuka Ricostituente Forte,
Energy Tonic, Mineral Energy, Magnesio + Vit.B6, Vitamina C Pro-
tetta + Retard.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 misurini di prodotto 
al giorno diluiti in 250 - 300 ml di acqua o altro liquido idoneo (ad 
esempio latte vegetale).

Codice Paraf:

A975877426

Prezzo al pubblico: € 27,80

Eidos Energy & Immunity è un preparato solubile 
per bevanda, ricco di Proteine vegetali, Astragalo, 
Ginseng e Acerola pensato per supportare il siste-
ma immunitario ed apportare energie e vitalità quo-
tidianamente.

Cod. Prodotto: 0076

Formato: Barattolo da 300 g

Gusto Vaniglia

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o, comun-
que per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Nota: Le informazioni contenute in questo opuscolo non intendono né possono 
sostituire i consigli del Medico, al quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica.

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.


