Vita da Vivere

XALO Ageless, senza età in un colpo d’occhio
Basato su una scienza rivoluzionaria, XALO Ageless rivitalizza il vostro organismo, riconciliandovi con la vostra vita. XALO
Ageless ringiovanisce il vostro organismo a beneficio di cuore, metabolismo, sistema immunitario e aspetto esteriore.

Siate il meglio di voi stessi
XALO Ageless lavora per voi. Una miscela unica che migliora il benessere del sistema cardiovascolare e le funzioni cognitive e
vi renderà più lucidi, pronti e concentrati.
Con un utilizzo continuato, beneficerete dei suoi effetti a partire dal sistema immunitario, da una pelle curata a un metabolismo
correttamente funzionante. Questa è la vostra nuova vita, vi sentirete più giovani.

Istruzioni per l’utilizzo
versare il contenuto di una (1) bustina in 355 ml di acqua fredda. Agitare o mescolare, consumare immediatamente.
Assumere una bustina un’ora prima di andare a dormire.

Lista degli Ingredienti per bustina (8.0 g)
Aromi naturali, L-leucina 2.5 g, GABA (Acido Gamma Ammino Butirrico) 1 g, polvere del frutto di mangostano (Garcinia
Mangostana) 500 mg, Acidificante: acido citrico, estratto di Shilajit (Asphaltum) 250 mg, estratto di buccia d’uva (Vitis vinifera)
200 mg, estratto del frutto mela al 40% di polifenoli (Malus Pumila) 175 mg, antiagglomerante : silicato di calcio, Colorante:
barbabietola rossa, Dolcificante: glicosidi steviolici, estratto del frutto di Tribulus terrestris 100 mg, cloruro di potassio 26 mg
(1.3% RDA*), cloruro di sodio (sale), polvere delle foglie di Aloe vera (Aloe barbadensis) 1 mg.
*RDA: Dose giornaliera raccomandata

Informazioni sugli ingredienti
Shilajit:
• Supporta la la funzionalità del
sistema immunitario
• Supporta il metabolismo di grassi e zuccheri
• Collabora al controllo del peso corporeo
• Supporta le funzioni mentali e cognitive
• Ha un effetto anti-età
Tribulus Terrestris:
• Supporta il benessere del cuore
• Supporta il benessere della pelle

Informazioni nutrizionali
Bustina singola: 8g
Bustine per confezione: 30
Contenuto per Bustina

% della dose
giornaliera

Calorie

10

1%

Carboidrati totali

3g

3%*

Calcio

33 mg

3%

Sodio

20 mg

1%

Potassio

25 mg

1%

Leucina

2g

**

Acido Gamma
Amminobutirrico

1g

**

*La percentuale dei valori giornalieri si basa su una dieta di circa
2,000 calorie
**Valore giornaliero non stabilito.
xango.it

