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AVVERTENZE tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non somministrare 
ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Modalità di conservazione 
conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il 
prodotto dopo la data indicata sulla confezione. 

MODO D’USO Assumere una bustina (pari a 2 g) di 
Rianima Evolve al giorno sciogliendone il contenuto 
in un bicchiere d’acqua preferibilmente al mattino.

INGREDIENTI Maltodestrina, Micostress Pus [Reishi 
(Ganoderma lucidum Curtis P. Karst.) fungo e.s. tit. al 
30% in polisaccaridi, Hericium (Hericium erinaceus) 
fungo e.s. tit. al 30% in polisaccaridi, Edulcorante: 
Mannitolo, Vitamina C (acido ascorbico), Cordyceps 
(Cordyceps sinensis) fungo e.s. tit. al 7% in acido 
cordiceptico, Radice di luce (Dioscorea batatas 
Decne) rizoma e.s. D/E 4:1, Zafferano (Crocus 
sativus L.) stigmi e.s. D/E 4:1], Aroma, Correttore di 
acidità: acido citrico, Kudzu (Pueraria lobata Willd. 
Ohwi) radice e.s. tit. al 40% in isoflavoni, Ribolife 5’ 
mononucleotidi al 40%, Bacillus subtilis SNZ-1972 
25 mld UFC/g, Agente antiagglomerante: biossido 
di silicio, mioinositolo, Vitamina B3 (nicotinamide), 
Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Bifidobacterium 
longum SP54 CS 100 mld UFC/g, Vitamina B12 
(cianocobalamina), Vitamina B5 (calcio pantotenato), 
Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina 
cloridrato), edulcorante: glicosidi steviolici, Acido 
folico (acido pteroilmonoglutammico), Biotina.

SENZA GLUTINE

VEGAN OK

SENZA LATTOSIO

gusto
RIBES

TENORE DEGLI INGREDIENTI 
CARATTERIZZANTI PER DOSE

1 bust.
2 g

VNR*  
dose max.
2 bust. 4 g

MICOSTRESS PLUS mg 710
Reishi e.s. 
di cui polisaccaridi mg 250

75
Hericium e.s. 
di cui polisaccaridi mg 150

45
Cordyceps e.s. 
di cui acido cordiceptico mg 125

8,75
Vitamina C mg 125 156,25 %
Dioscorea Batatas e.s. mg 50
Zafferano e.s. mg 10

RIBOLIFE
5ʹ mononucleotidi

mg 50

Kudzu (Pueraria) e.s. 
di cui isoflavoni mg 50

20
Bacillus Subtilis mg 25 pari a 625 milioni UFC
Mioinositolo mg 18
Bifidobacterium longum mg 6 pari a 600 milioni UFC
Vitamina B3 mg 9 56,25 % 
Vitamina B6 mg 4 285.7 % 
Vitamina B5 mg 4 66.6% 
Vitamina B2 mg 2 142.85% 
Vitamina B1 mg 1,5 136.36 % 
Acido folico mcg 400 200 % 
Biotina mcg 225 450 %
Vitamina B12 mcg 6 240 % 

* VNR: valori nutritivi di riferimento

Peso Netto: 
28g  
14 bustine 
Prezzo al pubblico  
consigliato € 18,50 

Peso Netto: 
56g  
28 bustine 
Prezzo al pubblico  
consigliato € 33,90 

Rianima Evolve 
Confezione da 14 o 28 bustine
Integratore alimentare  
Contribuisce alla normale funzionalità del 
sistema immunitario (Reishi e Cordyceps), il 
regolare funzionamento del sistema nervoso 
e psicologico e riduce il senso di stanchezza 
e affaticamento (vitamine B, B12, C  
e acido folico). Favorisce il normale  
tono dell’umore (Zafferano).


