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Vitalpur Energy - Indicazioni 

Vitalpur® Energy è un integratore alimentare appositamente studiato diminuire stanchezza e 
affaticamento e dare l’energia necessaria durante i periodi di particolare stanchezza. 

Indicazioni  

Vitalpur® Energy è un integratore il cui ingrediente principale è la pappa reale (1000 mg), che è 
rinforzata con minerali come il ferro. Il ferro svolge un ruolo importante nel ridurre la stanchezza e 
l'affaticamento. Sono state aggiunte vitamina B3, vitamina B5, vitamina B1, vitamina B6 (aiuta a 
mantenere un normale metabolismo energetico) e vitamina B2, nonché estratti vegetali come 
ginseng, ginseng siberiano e guaranà.  

Vitalpur® Energy non contiene zuccheri aggiunti e utilizza invece il dolcificante naturale della 
pianta di stevia. 

È particolarmente indicato per gli sportivi, nei periodi di stress lavorativo o scolastico, nei cambi di 
stagione o al termine di ferie e vacanze. 

Dosi e Modo d'uso 

Assumere 1 fiala al giorno a stomaco vuoto, preferibilmente diluita in acqua, latte o succo. 

Ingredienti 

Ingredienti Dose Giornaliera 

Pappa reale 1.000 mg 
Estratto liquido di ginseng 350 mg 
Panax ginseng CA Meyer contenente RG1 ginsenoside 105 mg 

Estratto liquido di ginseng siberiano 200 mg 
Eleutherococcus senticosus (Rupr. Et Maxin)   

Estratto secco di guaranà 200 mg 
Paullina cupana Kunth contenente caffeina 15 mg 

Ferro 55 mg 
Gluconato ferroso   

Vitamina B3 16 mg 
Niacina   

Coenzima Q10 15 mg 
Vitamina B5 6 mg 
Calcio D-pantotenato   

Vitamina B6 1,4 mg 
Cloridrato di Piridossina   

Vitamina B2 1,4 mg 
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Riboflavina   

Vitamina B1 1,4 mg 
Cloridrato tiamina   

Altri ingredienti:   
Acqua, aroma di arancio, sorbato di potassio, acido citrico e glicosidi steviolici (stevia rebaudiana bertoni). 

Privo di zuccheri aggiunti, dolcificanti e coloranti. 

Avvertenze 

Questo è un integratore alimentare: gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come 
sostituti di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano. 

Contiene caffeina (15 mg per dose giornaliera).  

Non deve essere assunto dai bambini, durante la gravidanza o durante l'allattamento. 

Non superare la dose giornaliera raccomandata. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Scadenza e conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto.  
La data di scadenza è riportata sulla confezione. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 

Confezione 

Contiene 20 fiale da 15 ml ognuna. Contenuto netto 300 ml 

Informazioni aggiuntive 

Pappa reale 
La quantità di acido idrossicecanoico (10-HDA) che si trova nella pappa reale determina la sua 
qualità, in quanto conserva la gelatina e mantiene le proprietà della gelatina una volta estratta. È 
stato stabilito che una buona pappa reale dovrebbe contenere almeno il 3% di 10-HDA. Vitalpur® 
Energy include nella sua formulazione una pappa reale con un minimo del 4-5% di 10-HDA. 

Stevia 
La stevia è una pianta ricca di glucosidi e 300 volte più dolce dello zucchero. I glucosidi di questa 
pianta non influenzano i livelli di glucosio nel sangue. 

Unicadose® 
Vitalpur® Energy è ora disponibile in una nuova confezione: più sicura ed elegante. La nuova 
confezione rigida consente di portarlo ovunque senza danneggiarlo. Aiuta a preservare il prodotto 
e i suoi ingredienti e il suo tappo di sicurezza impedisce ai bambini di aprirlo. 

Valori Nutrizionali 

Dose Giornaliera (15 ml)     
Ingredienti Percentuale RDA Quantità 

Vitamina B3 100% 16 mg 

Vitamina B6 100% 1.4 mg 

Vitamina B2 100% 1.4 mg 

Vitamina B1 100% 1.1 mg 

Vitamina B5 100% 6 mg 

Ferro 50% 7 mg 
 
% RDA (Quantità giornaliera raccomandata) 


