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Contenuti Medi
Per porzione
(5,15 g)

% RDA*

Vitamina C .

140 mg

175 %

Vitamina E

30 mg a-TE

250 %

Acido folico

300 μg

150 %

L-arginina

2,0 g

L-citrullina

0,5 g

L-taurina

300 mg

Estratto di Melissa ofﬁcinalis

40 mg

* Razione Giornaliera Raccomandata

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Ingredienti:
L-arginina (39,7 %), esaltatore di sapidità: acido citrico; L-citrullina (10,2 %), aroma, L-taurina (5,8 %),
L-ascorbato di calcio, acetato di DL-alfa-tocoferile, estratto di Melissa ofﬁcinalis - foglia (Melissa ofﬁcinalis L.,
0,78 %), acido pteroil-monoglutammico, edulcorante: sucralosio; antiagglomerante: biossido di silicio.
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

Prodotti per esigenze specifiche
Integratore Alimentare di L-arginina,
L-citrullina e vitamine.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?

PROPRIETA’ PRINCIPALI

USO

t
t
t
t

Sciogliere 1 misurino (5,15g) in 250 ml di acqua fredda, oppure in succhi di frutta o
acqua frizzante. Si consiglia di assumere il prodotto la sera, prima di andare a letto.
Una confezione: 30 porzioni

Ad alto contenuto di vitamina C e vitamina E.
Ad alto contenuto di acido folico.
Le Vitamine C ed E aiutano a proteggere le cellule dal danno ossidativo.
Con Melissa officinalis per favorire un generale senso di rilassamento.

PROVA ANCHE

L’ossido nitrico è un gas presente naturalmente nell’organismo, che supporta la
funzionalità del sistema cardiovascolare e può favorire la circolazione sanguigna.

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

®

Herbalifeline è un integratore di acidi grassi Omega 3
che favorisce la normale funzione cardiaca.

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

30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo

