
Pronto Recupero
RICARICA RICOSTITUENTE

Durante i cambi di stagione, in caso di stress o dopo un’intensa attività 
fisica si può avvertire uno stato di debolezza generale, stanchezza, calo 
dell’energia e delle difese immunitarie. 

ZENTIVA PRONTO RECUPERO, grazie alla sua composizione specifica 
e bilanciata, può essere utile come ricarica ricostituente per ritrovare 

E’ un integratore alimentare di Magnesio, Zinco, Vitamine del gruppo 
B, Eleuterococco e Acerola al gradevole gusto Agrumi (aroma Limone 

La sua composizione specifica a base di Magnesio è arricchita da:
• Zinco: contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario
• Eleuterococco: funzione tonica-adattogena
• Acerola: funzione di sostegno, ricostituente e antiossidante
• Vitamine del gruppo B (B6, B9, B12): riduzione della stanchezza 
 e affaticamento

Ingredienti:
L-pidolato di magnesio, maltodestrine, acidificante: acido citrico;  
eleuterococco (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim) 
radice e.s., acerola (Malpighia glabra L.) frutto succo polvere, aromi, 
zinco citrato, edulcorante: sucralosio; colorante: betacarotene;  
edulcorante: acesulfame K; agente antiagglomerante: biossido di silicio; 
cianocobalamina (vitamina B12), piridossina cloridrato (vitamina B6), 
acido pteroil-monoglutammico (folato). 
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Durante i cambi di stagione, in caso di stress o dopo un’intensa attività 
�sica si può avvertire uno stato di debolezza generale, stanchezza, calo 
dell’energia e delle difese immunitarie. 

ZENTIVA PRONTO RECUPERO, grazie alla sua composizione speci�ca 
e bilanciata, può essere utile come ricarica ricostituente per ritrovare i 
corretti livelli di energia, difesa e sostegno.

È un integratore alimentare di Magnesio, Zinco, Vitamine del gruppo B, 
Eleuterococco e Acerola al gradevole gusto Agrumi (aroma Limone e 
Ginger), con edulcoranti.

La sua composizione speci�ca a base di Magnesio è arricchita da:
Zinco: contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario
Eleuterococco: funzione tonica-adattogena
Acerola: funzione di sostegno, ricostituente e antiossidante
Vitamine del gruppo B (B6, B9, B12): riduzione della stanchezza e 
a�aticamento

Ingredienti:
L-pidolato di magnesio, maltodestrine, acidi�cante: acido citrico; 
eleuterococco (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim) 
radice e.s., acerola (Malpighia glabra L.) frutto succo polvere, aromi, 
zinco citrato, edulcorante: sucralosio; colorante: betacarotene; 
edulcorante: acesulfame K; agente antiagglomerante: biossido di silicio; 
cianocobalamina (vitamina B12), piridossina cloridrato (vitamina B6), 
acido pteroil-monoglutammico (folato). 



MODALITA’ D’USO
Una dose corrisponde a una bustina. Si consiglia l'assunzione di una 
bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere d’acqua calda o fredda.

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto è adatto per 
soli adulti (età superiore ai 18 anni). Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

14 bustine granulato da 5 g
Peso Netto totale 70 g

Per maggiori informazioni sulla linea di integratori Zentiva visita il sito 
www.zentiva.it
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