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Informazioni Nutrizionali:
Per Compressa
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi

% RDA*

9 kcal
(40 kJ)

-

0g

-

0,37 g

-

0g

-

Vitamina C

80 mg

100 %

Vitamina B1

1,1 mg

100 %

Vitamina B2

1,4 mg

100 %

Vitamina B3

16 mg

100 %

Vitamina B6

1,4 mg

100 %

Vitamina B12

1 μg

40 %

Biotina

50 μg

100 %

Acido pantotenico

6,0 mg

100 %

Caffeina

70,5 mg

-

Inositolo

26 mg

-

Taurina

100 mg

-

Guaranà

45 mg

-

4,5 mg

-

di cui: caffeina
* RDA: Dose giornaliera raccomandata

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Ingredienti:
Acido (acido citrico), regolatore di acidità (sodio bicarbonato), maltodestrina, taurina, acido ascorbico,
caffeina in polvere (1,6 %), aromi, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), estratto di guaranà semi (1 %)
(Paullinia cupana), inositolo, nicotinamide, agente di carica (sorbitolo), calcio D-pantotenato, colorante
(beta-carotene), sodio riboﬂavina-5’-fosfato, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, D-biotina,
cianocobalamina.
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

Energy, Sports & Fitness
Quando subentra la stanchezza, ritrova
l’energia con Liftoff, drink energetico
effervescente ipocalorico con caffeina.
La caffeina favorisce la memoria e
la concentrazione.
PROPRIETA’ PRINCIPALI

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?
Stress e stanchezza spesso ci portano a ricorrere a snack o bevande ricche di
zuccheri e calorie. Liftoff è un drink energetico, ipocalorico, in pratiche compresse
effervescenti con il 100% della RDA di vitamine del gruppo B (Tiamina, Riboﬂavina,
acido pantotenico, B12) che contribuiscono al normale metabolismo energetico.

USO
1 compressa al giorno da sciogliere in 250 ml di acqua.
Una confezione: 10 bustine gusto limone o arancio.

t 9 kcal a porzione, un’ottima alternativa alle bibite gassate ricche di zuccheri.
t 100% della RDA della vitamina C per alleviare stanchezza e affaticamento.
t 100% della RDA di vitamine del gruppo B (Tiamina, Riboflavina,
acido pantotenico, B12) che contribuiscono al normale metabolismo energetico.
t Contiene guaranà, ricco in caffeina.
t Ogni porzione apporta circa 70.5 mg di caffeina per favorire la memoria e la
concentrazione.

PROVA ANCHE

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

Infuso a Base di erbe, bevanda ipocalorica
rinfrescante con tè verde e tè nero. Disponibile nei
gusti: Originale, Limone, Lampone e Pesca.

Le informazioni di questo documento si riferiscono al prodotto venduto in Italia e sono aggiornate alla data di stampa. 2013 Herbalife Italia Spa, Viale Città d’europa 819, 00144 Roma. Tutti i diritti riservati. Luglio 2013

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

