
A chi consigliarlo? Utile in caso di stanchezza fisica e mentale e 
prima dell’attività fisica intensa.

Cosa contiene? Acqua osmotizzata, Fruttosio, Guaranà (Paullinia 
Cupana K.) semi E.S. tit 10% caffeina, Correttore di acidità: Sodio 
lattato sol. 60%, Maca (Lepidium Meyenii W.) radice E.S. 4:1, Da-
miana (Turnera Diffusa W.) foglie E.S. D/E 4:1, Caffe’ Verde (Coffea 
Arabica L.) semi E.S. tit 10% acido clorogenico, Caffè solubile in 
polvere, Caffeina anidra, Edulcorante: Stevia, Conservante: Potas-
sio sorbato.

Utile associato a: Multivitamin Multimineral, Mineral Energy
Eidos Energy & Immunity

Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1 flaconcino al giorno.

Tenori medi per
1 flaconcino Qta. VNR*

Guaranà E.S. tit 10%
Maca E.S. tit 4:1
Damiana E.S. D/E 4:1
Caffè Verde E.S. tit 10%
Caffeina anidra

300 mg
200 mg
200 mg
200 mg

40 mg

-
-
-
-
-

Codice Paraf:

A970524599

Prezzo al pubblico: € 18,90

Energy
Tonic

Eenrgy Tonic svolge un’azione tonica in caso di 
stanchezza fisica e mentale grazie alla presenza 
di Maca, Damiana e Guaranà. Quest’ultimo estratto 
stimola anche il metabolismo e favorisce il manteni-
mento dell’equilibrio del peso corporeo. Il Caffè Ver-
de inoltre favorisce il sostegno metabolico e svolge 
un’azione antiossidante.

Cod. Prodotto: 0023

Formato: 10 flaconcini da 12 ml

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 2 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Contiene Caffeina da fonte naturale. I soggetti ipertesi e con patologie tiroidee dovrebbero chiedere preventivamente consi-
glio al medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidan-
za e l’allattamento. Evitare in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti. 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.


