2. LR LIFETAKT
PRODOTTI

SENZA
ZUCCHERO

PRODOTTO
Mind Master Extreme
Performance Powder
CONTENUTO
14 stick da 2,5 g

Argomentazioni di vendita
• Energia immediata1,2 grazie a
80 mg di caffeina in ogni stick
•Performance per corpo e
mente1,2
• Protegge dallo stress
ossidativo³
• Con Aloe Vera in polvere
• Pratico formato tascabile
TARGET
Mind
Master
Extreme
è
particolarmente indicato per chi
vive sempre al massimo. Per chi è
orientato al successo ma, al tempo
stesso, è consapevole della propria
salute, dando valore al benessere
del proprio corpo.
CARATTERISTICHE
2 in 1: energia e protezione.
L'energia
diretta,
intensa
ed
efficace2, che ti ricarica e aiuta
a mantenere la concentrazione,
riportando l'energia mancante. Il
pratico formato in stick entra in ogni
tasca e può essere assunto direttamente senza acqua.
La
caffeina,
il
guaranà
e
l’estratto di tè verde insieme agli
aminoacidi (BCAA) stimolano il
metabolismo e donano energia
immediata all’organismo, in questo
modo sarai subito performante.
Le
vitamine
del
gruppo
B
1

contribuiscono a ridurre stanchezza e spossatezza e sostengono
le funzioni psichiche. Aumenta la
capacità di reazione, rispondi più
rapidamente e sei più in allerta. Gli
antiossidanti come la vitamina E e la
vitamina C proteggono dallo stress
ossidativo. In questo modo ci si
mantiene focalizzati sull’obiettivo e
performanti nonostante lo stress.
CONSIGLI PER L'ASSUNZIONE
Si consiglia di assumere il contenuto
dello stick una volta al giorno,
facendolo sciogliere lentamente in
bocca sulla lingua.
PRATICO FORMATO TASCABILE

1 Strappa

Non superare la dose giornaliera
raccomandata.
Gli
integratori alimentari non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia
ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Il consumo eccessivo può
produrre effetti lassativi. Contiene
caffeina (80 mg/dose giornaliera).
Non raccomandato per i bambini e
per le donne in gravidanza e allattamento. Conservare in luogo fresco
e asciutto.
INDICAZIONI
			
Energia immediata1
• Caffeina dal guaranà² e dal tè
verde
• Con aminoacidi leucina,
isoleucine e valina (BCAA)
• Maggiori performance mentali
grazie alle vitamine B6, B12 e alla
tiamina4
			

Ohne Wasser
2 Assumi
einnehmen
senza
acqua
Mit Power
con
3 Parti
durchstarten
energia!

Protegge dallo stress
ossidativo3
• Un’efficace miscela di
antiossidanti protegge dallo stress
ossidativo³ e copre al 100%
il fabbisogno quotidiano delle
vitamine D e E
• La vitamina C sostiene il sistema
immunitario5
• Aloe Vera per il benessere
generale

La vitamina B12 contribuisce alla diminuzione di stanchezza e spossatezza.
La caffeina contenuta nel guaranà aiuta ad aumentare l’attenzione e la concentrazione. La caffeina contenuta nel guaranà contribuisce ad aumentare
la capacità di restistenza.
3
La vitamina E di Mind Master Extreme contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
4
Tiamina, vitamina B6 e vitamina B12 contribuiscono alle normali funzioni psichiche
5
La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.
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CROSS SELLING
Prodotto
complementare
alla
soluzione base Mental Power
composta da Mind Master Formula
Green o Formula Red e Pro Balance.

KOFFEIN
CAFFEINA
Koffein
ist eine è
nervenkreisLa
caffeina
una und
sostanza
laufstimulierende
Substanz.
Im e
stimolante
sul sistema
nervoso
Grunde handelt
sich bei
Koffein
circolatorio.
Di es
base,
la caffeina
einesostanza
psychoaktive
Substanz, un
èum
una
psicoattiva,
ein Alkaloid,
das in natürlicher
alcaloide
naturalmente
presente
in verschiedenen
Pflan-esseri
inForm
diverse
piante. Sugli
zen vorkommt.
Beim Menschen
umani
la caffeina
agisce sul
wirkt Koffein
stimulierend
auf das e
sistema
nervoso
stimolandolo
Nervensystemla
undconcentrazione.
steigert die
aumentando
Konzentration.
funktioniert
Funziona
già aDas
piccoli
dosaggi.
schon bei geringen Mengen.

I CONSIGLI DELL'ESPERTO
Non parlare solo delle proprietà di
questo prodotto, fallo provare. Non
è mai stato così semplice fare una
prova prodotto.
La dose è così piccola e pratica che
si può portare sempre con sé.

1 Stick (2,5 g)

% NRV*

Caffeina

80 mg

**

Taurina

200 mg

**

Inositolo

100 mg

**

Aloe Vera n polvere

12,5 mg

**

L-Serina

5 mg

**

L-Glutammina

5 mg

**

L-Leucina

4 mg

**

L-Valina

2 mg

**

2 mg

**

L-Isoleucina
Coenzima Q10

15 mg

**

Vitamina C

20 mg

25 %

Vitamina D

5 µg

100 %

Vitamina E (mg α-TE)

12 mg

100 %

Tiamina

1,1 mg

100 %

Riboflavina

1,4 mg

100 %

Vitamina B6

1,4 mg

100 %

Vitamina B12

2,5 µg

100 %

Zinco

2 mg

20 %

Selenio

20 µg

36 %

* Dose giornaliera di riferimento (NRV)
** Nessun NRV disponibile

INFO

Ingredienti: Edulcorante (xilitolo), acidificante (acido citrico), taurina; inositolo; caffeina
microincapsulata (caffeina, agenti di rivestimento: mono- e digliceridi degli acidi grassi);
estratto di guaranà (Paullinia cupana Kunth),
DL-alfa tocoferil acetato, estratto di tè verde (Camellia sinensis (L.), acido L- ascorbico; aroma
naturale di liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.); coenzima Q10; aroma melagrana; aloe vera in polvere
(Aloe Barbadensis Miller), agente anti agglomerante (sali di magnesio di acidi grassi); fosfato tricalcico; zinco citrato; L-serina; L-glutammina; L-leucina;
cianocobalamina, colecalciferolo; sodio riboflavina
5’-fosfato, edulcorante (sucralosio), L-isoleucina;
L-valina; piridossina cloridrato; tiamina cloridrato;
edulcorante (acesulfame K), selenato di sodio.

