
 H24 LiftO� ® Max è un delizioso integratore alimentare energetico 
al gusto di pompelmo che contiene 180 mg di ca� eina per porzione. 
Perfetto prima di un allenamento o quando hai bisogno di tornare 
in pista.***

 Ad alto contenuto di Vitamina C, B6 e B12, che contribuiscono alla 
riduzione della stanchezza e dell’a� aticamento. Contiene anche 
Acido pantotenico, che contribuisce alle prestazioni mentali normali.

 H24 LiftO� ® Max è disponibile in confezioni da 10 bustine 
monodose, ideali quando sei in giro.

 Ingredienti:

 regolatori dell’acidità (bicarbonato di sodio, acido citrico), maltodestrine, aromi naturali, ca� eina in polvere, acido L-ascorbico (Vit. C), edulcorante 
(glicosidi steviolici), colorante (rosso di barbabietola), nicotinamide (Niacina), calcio D-pantotenato (Acido pantotenico), ribofl avina (Vit. B2), cloridrato 
di piridossina (Vit. B6), mononitrato di tiamina (Vit. B1), cianocobalamina (Vit. B12), D-biotina (Biotina).

 H24 LIFTOFF® MAX
 GUSTO POMPELMO

 PRINCIPALI PROPRIETÀ E BENEFICI
•  180 mg di caffeina per porzione***

•  Ad alto contenuto di Vitamina C, B6 e B12

•  Senza zuccheri

•  Prodotto vegano

•  Senza coloranti o aromi artificiali, contiene edulcorante di 
origine naturale

•  Al rinfrescante gusto di pompelmo

 MODALITÀ D’USO

 Per migliori risultati, ti consigliamo di consumare 1 bustina al giorno 
sciolta in 250 ml di acqua prima di un allenamento o quando hai bisogno 
di tornare in pista. Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta 
bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita.

 * Non raccomandato per i bambini, in gravidanza e durante l’allattamento.

 Informazioni nutrizionali
 Una porzione: 1 bustina (4,2 g)

 Porzioni per confezione: 10

 Per 250 ml di prodotto 
pronto da consumare*

 Energia 56 kJ
13 kcal -

 Grassi 0 g -
 di cui: acidi grassi saturi 0 g -

 Carboidrati 3 g -
 di cui: zuccheri 0 g -

 Proteine 0 g -
 Sale  0,8 g -
 VITAMINE  % CR**
 Vitamina C 80 mg 100 %
 Tiamina  1,1 mg 100 %
 Ribofl avina  1,4 mg 100 %
 Niacina 16 mg 100 %
 Vitamina B6  1,4 mg 100 %
 Vitamina B12  1,0 µg 40 %
 Biotina 50 µg 100 %
 Acido pantotenico  6,0 mg 100 %
 ALTRE SOSTANZE
 Ca� eina*** 180 mg -

 * Prodotto pronto da consumare = 1 bustina (4,2 g) sciolta in 
250 ml di acqua

 ** Consumi di riferimento
 *** Si sconsiglia di superare l’assunzione giornaliera di 400 mg di 

ca� eina da tutte le fonti.
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