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Energy, Sports & Fitness
Bevanda elettrolitica senza calorie per atleti,
per reintegrare i liquidi. Apporta il 100% della
RDA della vitamina C che aiuta a ridurre
stanchezza e affaticamento.

USO

PROPRIETA’ PRINCIPALI

Garantiamo che ogni prodotto di ogni lotto è stato
testato da un laboratorio indipendente per verificare
la presenza di sostanze vietate. Per la tua sicurezza,
puoi tracciare i singoli prodotti verificando il codice
del lotto su www.koelnerliste.com

• Bevanda senza calorie per atleti, per reintegrare i liquidi.
• Osmolarità inferiore a 270 mOsmol/kg.
• Apporta il 100% della RDA della vitamina C che aiuta a ridurre stanchezza
e affaticamento.
• Apporta vitamine del gruppo B (B1, B2, acido pantotenico e B12),
calcio e magnesio per favorire il metabolismo energetico.
• Senza coloranti né aromi artificiali.

Versare 1 stick pack in 500 ml d’acqua, agitare energicamente. Da assumere una
volta al giorno, al bisogno.
Questo prodotto deve essere usato come parte di una dieta
bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita.

CHI PUO’ AVERE BISOGNO DI HYDRATE?
•
•
•
•

Chiunque desideri un’idratazione senza calorie.
Gli atleti durante un allenamento intenso.
Chiunque faccia attività fisica prima o dopo il lavoro.
Chi svolge lavori di fatica che richiedono sforzi prolungati durante la giornata.

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

Le informazioni di questo documento si riferiscono al prodotto venduto in Italia e sono aggiornate alla data di stampa. 2012 Herbalife Italia Spa, Viale Città d’europa 819, 00144 Roma. Tutti i diritti riservati. Novembre 2012

Per maggiori informazioni su Herbalife e i nostri prodotti, contatta il tuo Distributore Indipendente Herbalife

