
©2016 Vi (IT). Tutti i diritti riservati. 1289IT001 L5243EULA-00 01.2016

IT

FAQ
NEON Energy Drink®

Finalmente un energy drink con un buon sapore.

1. Cos’è NEON Energy Drink?
NEON è una bevanda energetica con un buon sapore composta da una miscela brevettata di ingredienti per una sferzata di energia ideale 
prima o dopo l’allenamento, o in qualsiasi altro momento in cui ne hai bisogno.

2. Quali sono i sapori disponibili?
NEON Energy Drink è disponibile in un delizioso e fresco sapore di frutta tropicale.

3. Quali sono gli ingredienti principali ed i vantaggi di NEON?
Contiene sei vitamine salutari, caffeina di provenienza naturale, tè verde e 24% di succo di frutta da concentrato in una miscela brevettata di 
sette succhi di frutta. NEON fornisce una sferzata di energia che – a differenza di altre bevande energetiche - dura senza alcun calo, e 
contiene solo 100 calorie per porzione.

4. Come mai nel  NEON Energy Drink l’energia non cala improvvisamente?
Gli zuccheri naturali provenienti dai vari succhi di frutta concentrati del prodotto aiutano a fornire una sferzata  di energia, mentre la caffeina 
aiuta a mantenere tale effetto. La caffeina ha una durata d’azione di circa sei ore, e quando l’effetto incomincia a diminuire, il calo avviene in 
modo graduale e non bruscamente.

5. Quanta caffeina contiene NEON?
Circa 100mg per porzione.

6. Quante calorie contiene NEON Energy Drink?
NEON fornisce 100 calorie per porzione.

7. La caffeina può farti male?
Non più di 400mg al giorno sembrano essere una quantità sicura per adulti sani e donne non gravide. Ciò equivale più o meno alla quantità 
di caffeina contenuta in quattro tazze di caffè americano o 10 lattine di cola! 1,2  

8. Quale dolcificante contiene NEON Energy Drink?
NEON è addolcito con una combinazione di sciroppo di canna evaporato e di zuccheri naturali provenienti dai vari succhi di frutta 
concentrati nel prodotto. 

1 ”Determinazione della caffeina contenuta in bevande analcoliche ed energetiche utilizzando il metodo HPLC-UV. “African Journal of droga e alcol Studies (Centro di ricerca e informazione 

sull’Abuso delle Sostanze) 9(1): 15–21. 2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4102.

NOVITÀ!

• Energia che dura, senza sosta!

• Dolcificato con zuccheri provenienti da 
succo di frutta 

• Miscela brevettata per il supporto 
dell’energia

• 100% di valori nutrienti raccomandati per 
sei vitamine

•  24% di succo di frutta concentrato   

• 100 mg di caffeina di provenienza naturale

• Supporta il normale metabolismo energetico

• Contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e della fatica 

• Solo 100 calorie per porzione

• Senza aromi artificiali, coloranti, dolcificanti 
o conservanti 

• Non contiene taurina, sali, grassi, 
lattosio, glutine
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3 http://www.sugarstacks.com/fruits.htm

9. Da dove arrivano i 25g di zucchero contenuti in NEON?
Il contenuto di zucchero in NEON proviene da due fonti: dagli zuccheri naturali dei sette succhi di frutta concentrati del prodotto e dallo 
sciroppo di canna evaporato. Per fare un esempio, ¾ di ciotola di uva forniscono circa 20g di zucchero, mentre una grande arancia o una 
ciotola di mango avranno circa 23g di zucchero.3

10. Cosa fa brillare NEON?
La chinina - un elemento naturale proveniente dalla corteccia dell’albero sudamericano Cinchona, che viene utilizzato anche nell’acqua 
tonica – fa brillare Neon Energy Drink sotto una luce UV, aggiungendo quel qualcosa di “divertente” che permette di dare inizio a 
qualsiasi conversazione.

11. Il consumo di bevande energetiche ostacolerà il mio obiettivo di perdita del peso nella 
sfida Challenge?
Assolutamente no, a condizione che queste vengano consumate con moderazione. Le bevande energetiche aiutano a dare energia, e 
NEON offre in più diversi ingredienti benefici che supportano il normale metabolismo energetico. Ricorda che NEON contiene comunque 
100 calorie per porzione, tienilo a mente nel pianificare il tuo consumo giornaliero.

12. In che modo NEON sostiene i miei obiettivi di attività o fitness della Challenge?  
NEON è l’ideale per fornirti quel qualcosa in più che ti da energia durante l’allenamento o contribuisce a raggiungere il tuo obiettivo 
Challenge in quanto aiuta a sostenere la capacità del corpo a mantenere  i livelli di energia. NEON contiene caffeina di provenienza 
naturale e le seguenti vitamine B: riboflavina, niacina, B6, B12 e acido pantotenico. Il tutto per aiutarti a sostenere le prestazioni mentali, la 
concentrazione e la prontezza in generale. 

13. NEON contiene lattosio?
No.

14. NEON contiene glutine?
No.

15. Chi dovrebbe assumere NEON Energy Drink?
NEON è stato appositamente sviluppato per coloro che hanno uno stile di vita occupato e attivo e che vogliono dare il massimo di sè 
stessi. È ideale per gli adulti sani in cerca di una sferzata di energia prima o dopo l’allenamento, o in qualsiasi altro momento. In qualità di 
azienda di integratori alimentari responsabile, sconsigliamo ai minorenni il consumo di bevande energetiche.

16. Qual’è il momento migliore della giornata per assumere NEON Energy Drink?
Usa NEON ogni volta che hai bisogno di una sferzata di energia, quando devi sostenere i livelli di energia, o per aiutare a diminuire la 
sensazione di stanchezza e affaticamento. NEON va consumato come parte di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

17. Quante lattine di NEON al giorno posso bere?
NEON è una bevanda sicura e può essere consumata con moderazione da adulti sani, come parte di una dieta variata ed equilibrata e 
di uno stile di vita sano. Secondo le ricerche, un consumo giornaliero che non supera i 400mg sembra essere sicuro per adulti sani e 
donne non gravide.  Per tale motivo, decidendo di includere NEON nella vostra dieta giornaliera, è importante prendere in considerazione il 
consumo complessivo di caffeina, proveniente da tutte le fonti, tra cui dalle bevande energetiche.

18. Qual’è il luogo migliore per conservare i prodotti NEON?  
Conservare in un luogo fresco e asciutto. NEON Energy Drink non ha bisogno di essere conservato in frigorifero, senonché ha un 
sapore migliore quando servito freddo. 


