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ZERO CA LORIE

ENERGY DRINK

FOREVER'
8.4 FL OZ (250 mL)
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AB X, Forever Active Boost fornisce
all'organismo una carica energetica di
vitamine , aminoacidi ed erbe adattogene

senza calor ie, zuccheri o carboidrati . Hai mai la
sensazione di non avere abbastanza tempo? Il tuo
tempo è la risorsa più importante e avere le energie
di cui hai bisogno per affrontare al meglio la giornata
ti può aiutare a raggiungere ciò che desideri. FAB X
ti aiuterà a sentirti forte e vitale , senza rinunciare al
gusto e a tutti i benefici dei prodotti Forever. Una
carica energetica immediata e duratura che ti aiuterà
ad affrontare la tua giornata con successo.

Senza calorie , senza zuccheri e senza carboidrati ,
FAB X è il pratico drink da bere quando si sente il
bisogno di un energizzante rinfrescante . Il guaranà
contenuto fornisce , grazie alla caffeina naturale
contenuta, la carica energetica necessaria.
L'esclusiva formulazione di erbe adattogene ,
vitamine e minerali , è stata appositamente studiata
da ricercatori per l'uso negli sportivi. FAB X è una
miscela di resistenza, concentrazione, energia e
vitamine che ti aiuterà ad affrontare facilmente le tue
giornate senza zucchero , carboidrati , grassi e senza
calorie .
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Acqua , Aloe Vera (Aloe Barbadensis Mill.) Gel Stabilizzato , acidificante: acido citrico ;

regolatore di acidità : sodio citrato ; Taurina , regolatore di acidità : potassio citrato; acidificante :

acido malico ; Guarana (Paullinia Cupana Kunt.) semi e.s. al 22% in caffeina , Glucuronolactone, aromi,

L-Glutamina, Miscela di Erbe Adattogene ; Eleuterococco (Eleutherococcus Senticosus Maxim)

radice e.f. 1:1, Schisandra (Schisandra Chinens is Baill.) frutti e.t. 1:1; Inositolo , dolcificante:

sucralosio; Nicotinamide , Calcio D-Pantotenato, Piridossina Cloridrato , Cianocobalamina,

colorante: beta carotene .

Confezione: lattina da 250 mI.

Una lattina al giorno . Agitare delicatamente e servire fresco . ENERGY DRINK con vitamine aggiunte .

Alto contenuto di caffeina (70 mg.l250 ml.). Zero calorie con dolcificante.

Avvertenze: non sostituisce una dieta variata , equilibrata e uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se

la confezione non è integra. Non usare in gravidanza o allattamento.

VALORE ENERGETICO Per 100 mI. Per 250 mI. RDA %

Kcal O O
Kj O O
Proteine Og. Og.
Carboidrati Og. Og.
di cui Zuccheri Og. Og.
Grassi Og. Og.
di cui Saturi Og. Og.
Fibre Og. Og.
Sodio 70 mg. 175 mg.

ANALISI MEDIA
Aloe Ve ra Ge l O,8mg. 2 mg.
Taurina 240 mg. 600 mg.
Guarana 128mg . 320 mg.
apporta caffeina 2Brng . 70 mg.
Miscela di erbe:
(Eleuterococco e Schisandra) 23,6 mg. 59 mg.
Inositalo 16mg. 40 mg.
Acido panlotenico 2,4mg. 6 mg. 100
Niacinamide 6,4mg. 16 mg. 100
Vitamina B6 0,56 mg. 1,4 mg. 100
Vitamina 612 1 mcg. 2,5 mcg. 100

RDA - Razione Giornaliera Raccomandata


