PROFILO: XALO® PRO - per una marcia in più
UNA VITA DA VIVERE

XALO è studiato per rendere le tue giornate più lunghe e migliorare le tue
intense giornate.

Cosa è XALO Pro?

XALO Pro è una linea di prodotti dedicata ai clienti e per coloro che vogliono
lavorare più duramente, facendo un po’ di più. Le formule esclusive sono
state studiate per coloro che vogliono migliorare la propria performance.

XALO® POWER
Molto più di un semplice energy drink, XALO Power offre una combinazione di
ingredienti naturali che lavorano in sinergia per donare l’energia, la concentrazione
e l’idratazione necessari per migliorare la performance. Fornisce una carica di
energia efficace.
XALO Power è una combinazione unica di GABA, acqua di cocco, mangostano ed
estratti di Panax ginseng, carota, tè verde, mela e Gotu Kola (Centella Asiatica).
Il Ginseng contenuto in XALO Power:
 Aiuta a farci sentire più energici
 Collabora nel mantenimento di una energia ottimale e della sensazione di vitalità
 Supporta nel mantenimento delle capacità fisiche e mentali in caso di debolezza,
stanchezza e perdita della concentrazione
 Contribuisce alla normale circolazione sanguigna che è associata alla performance
mentale e alla reattività
 Aiuta a supportare il controllo e a mantenere un normale livello di glucosio
nel sangue
 Contribuisce a migliorare la resistenza dell’organismo allo stress

Istruzioni d’uso: Versare il contenuto di mezza
bustina in 200 ml di acqua fredda. Agitare o
mescolare e consumare immediatamente.
Lista degli ingredienti per mezza bustina
(3.0g): polidestrosio, GABA (acido gammaamminobutirrico) 500mg, acidificante: acido
citrico, acqua di noce di cocco, estratto di
radice di ginseng coreano (Panax ginseng)
250mg, aroma naturale, polvere di radice di
carota (Daucus carota) 100mg, caffeina 75mg,
dolcificante: glicosidi steviolici, estratto del
frutto di mela (Malus domestica) 37.5mg,
oligofruttosio, polvere del frutto del mangostano
(Garcinia mangostana) 5mg, colorante: Beta
Carotene, estratto di gotu kola (Hydrocotyle
asiatica) 0.5mg.

La caffeina che deriva dal tè verde contenuta in XALO Power:
 Collabora ad aumentare la prontezza mentale e a migliorare la concentrazione
 Contribuisce ad aumentare le performance di resistenza

XALO® IGNITE
Un buon inizio per la tua giornata! L’assunzione giornaliera di vitamina C contribuisce
alla normale funzionalità del metabolismo durante e dopo l’attività fisica intensa.
XALO Ignite si caratterizza di una miscela unica di ingredienti di categoria premium:
amminoacidi come L-Arginina, Citrullina Malato e L-Norvalina con ingredienti naturali
come il frutto del mangostano ricco in xantoni e la barbabietola. Una combinazione
ideale per apportare al tuo organismo le sostanze utili, ogni giorno.
L’acido ascorbico, vitamina C, contenuto in XALO® Ignite contribuisce a:
 Supportare il normale funzionamento del metabolismo dell’energia
 Supportare la normale funzionalità psicologica
 Supportare la normale funzionalità del sistema nervoso
 Supportare la formazione del collagene per il benessere circolatorio
 Ridurre la stanchezza e la fatica
 Proteggere le cellule lo stress ossidativo

Istruzioni d’uso: Versare il contenuto di una
bustina in 177-237 ml di acqua fredda.
Mescolare bene e consumare subito.
Ingredienti: L-Arginina 2g, Aromi (Contiene:
Destrosio, Biossido di silicio, Maltodestrine,
Gomma arabica, Amido alimentare modificato,
Alcol etilico), Citrullina Malato 1g, Colorante
(Polvere di Barbabietola) 800mg, Regolatore
di acidità (Acido citrico), Antiossidante (Acido
Ascorbico Vitamina C), Esaltatore di aroma
(Acifo malico), L-Norvalina 100mg, Dolcificante
(Rebaudioside A 99%), Antiagglomerante
(Biossido di silicio), Cloruro di sodio (Sale),
Polvere del frutto del Mangostano (Garcinia
Mangostana) 10mg.

XALO® RELOAD
Una bevanda rinfrescante adatta a tutte le età! XALO® Reload si caratterizza per una
miscela speciale di glutamina, BCAA (amminoacidi della catena ramificata), D-ribosio,
polvere del frutto del mangostano ricco in xantoni e acqua di cocco ricca in elettroliti.
E’ adatta in ogni momento della giornata!

Istruzioni d’uso: Versare il contenuto di una
bustina in 236-295 ml di acqua fredda.
Mescolare bene e consumare subito.
Ingredienti: L-Glutamina 5g, BCAA (L-leucina
500mg, L-isoleucina 250mg, L-valina 250mg),
D-Ribosio 190mg, Polvere del frutto di
Mangostano (Garcinia Mangostana) 1mg, Acqua
della noce di cocco 500mg, Acido (Acido Citrico),
Aromi naturali, Dolcificanti (Glicosidi Steviolici).
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