
Prodotto e marchio di Proprietà ES Italia S.r.l.

ENERGIA RAPIDA
® +

INTEGRATORE ALIMENTARE ENERGETICO IPERTONICO CON GLUCIDI SEQUENZIALI, 
ALANINA, ELETTROLITI, TAURINA E GINSENG

A CHI SI RIVOLGE

ASSUNTO AL BISOGNO DURANTE LA COMPETIZIONE O L’ALLENAMENTO, 
RIGENERA LE SCORTE ENERGETICHE IN MODO RAPIDO E DURATURO

CONFEZIONE: 10 CARTUCCE MONODOSE DA 25ml

INDICATO PER TUTTI I TIPI DI SPORT

- A chi vuole rigenerare rapidamente le  
   energie perse durante l’attività
- A chi cerca un prodotto efficace alle prime  
   sensazioni di calo ipoglicemico
- Agli sportivi di tutte le discipline
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Energia Rapida®+ è un integratore alimentare energetico utile per fornire un apporto sup-
plementare di nutrienti, a complemento dell’apporto energetico derivante della razione 
alimentare quotidiana, in particolare nei momenti critici di performance atletiche. 
Contiene glucidi sequenziali bilanciati in modo da ottenere un rapida disponibilità di glu-
cosio; contiene inoltre taurina, alanina ed elettroliti, nutrienti utili per i processi metabo-
lici deputati alla generazione e al trasporto dell’energia nell’organismo. 
Apporta caffeina e ginseng che può influire positivamente sull’adattamento a situazioni 
stressanti e in caso di stanchezza fisica e mentale, come ad esempio l’esercizio intenso 
e prolungato. La caffeina contenuta (140 mg/dose = 2 flaconi) contribuisce ad aumentare 
la lucidità mentale e a migliorare la concentrazione. Il prodotto è consigliato per fornire 
energia rapidamente in modo da contrastare situazioni di calo energetico momentaneo; 
genera una risposta energetica immediata ed efficace anche nelle situazioni di crisi. 
Il prodotto non contiene glutine (Gluten Free) e può pertanto essere assunto anche da 
soggetti celiaci o con intolleranza al glutine.

Utile per fornire un rapido apporto di energia, quando l’organismo si trova in situazioni 
di deficit energetico momentaneo dovuto ad affaticamento da esercizio fisico intenso e 
prolungato.

INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Assumere il prodotto al bisogno: massimo 2 flaconi al giorno.

INGREDIENTI
Acqua, Maltodestrina, Destrosio, Fruttosio, Potassio L-pidolato, L-Alanina, Taurina, Stabi-
lizzanti: acido citrico, lattato di sodio; Cloruro di sodio, Caffeina anidra, Acido L-ascorbico 
(vitamina C), Ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.) radice e.s. tit. 12% ginsenosidi totali, Aro-
ma, Cloruro di magnesio, Conservante: sorbato di potassio; Acido glutammico.

Avvertenze: gli integratori alimentari non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno sti-
le di vita sano. Non superare la dose giornaliera con-
sigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età 
inferiore ai 3 anni. Contiene caffeina (140 mg/dose = 
2 flaconi). Non raccomandato per i bambini e durante 
la gravidanza e l’allattamento. Si raccomanda di non 
superare un’assunzione giornaliera di 400 mg di caf-
feina proveniente da tutte le fonti. Conservare in luogo 
fresco ed asciutto. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto in confezione integra, correttamente con-
servata. *Il prodotto è testato privo di Nandrolone e 
Testosterone con loro precursori, privo di Amfetamine 
ed Efedrine.

QUANDO USARE ENERGIA RAPIDA
®

+

AL BISOGNO

PRIMA

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DOPO

2h 2h

kcal 237 118
kJ 1007 503

Per
100 ml

Per dose
(2 flaconi)

Grassi
di cui saturi

0 g
0 g

0 g
0 g

Carboidrati
di cui zuccheri

59 g
37 g 

29 g
18 g

Fibre 0 g 0 g
Proteine 0 g 0 g
Sale 0.61 g 0.31 g
Potassio 72 mg 36 mg
Magnesio 21,2 mg 10,6 mg
Vitamina C 240 mg 

(300% NRV)
120 mg 

(150% NRV)
L-Alanina 600 mg 300 mg
Taurina 600 mg 300 mg
Caffeina 280 mg 140 mg
Panax Ginseng e.s.
ginsenosidi totali

200 mg
24 mg

100 mg
12 mg

Acido glutammico 20 mg 10 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Contenuti medi

NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi 
del Reg. UE 1169/2011
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