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I
n condizioni normali l’organismo tende a combattere lo stress mettendo in atto meccanismi compensatori, ma in concomitanza
con particolari situazioni psicologiche, surplus di affaticamento, cambiamenti ambientali o periodi di ansia, la capacità di contro-
bilanciare gli stimoli esterni può risultare indebolita, con la conseguenza di generare affaticamento, spossatezza, astenia.

In questi casi, può essere utile l’integrazione con componenti che aiutino a recuperare le energie in modo rapido e naturale: GIN-
SENG COREANO, un valido rimedio energizzante, tonico ed adattogeno; ELEUTEROCOCCO, che consente di superare la stanchez-
za e le situazioni stressanti per ottenere un miglior rendimento nello sport, nel lavoro e nello studio; GUARANÀ, che favorisce l’at-
tività cerebrale e del cuore, senza provocare insonnia o agitazione; NOCI DI COLA, che aumentano la resistenza alla fatica fisica e
mentale; L-CARNITINA, una sostanza naturalmente presente nell’organismo, è essenziale per il buon funzionamento muscolare;
creatina incrementa il metabolismo energetico dei muscoli, riducendo i tempi di recupero fisico; VITAMINA C, un antiossidante che

rafforza le difese immunitarie ed è utile in caso di
stanchezza e affaticamento; VITAMINA E,

che protegge le membrane cellulari
dall’azione dei radicali liberi.
GINSENGPLUS di ESI è un integratore
utile per dare un immediato apporto
di energia anche in caso di eccessivi
sforzi fisici e mentali.

NOVITÀ: Il prodotto è oggi disponibile anche in pratiche bustine monodose, i POCKET
DRINK, contenenti estratto fluido di Ginseng siberiano titolato, Guaranà, Noci di cola, Ginseng
coreano. Il prodotto, al vero sapore di Ginseng, non contiene né miele, né zuccheri.
Il contenuto in caffeina totale è di 15 mg (un caffè espresso contiene mediamente 80 mg di caf-
feina). Ciascuna confezione contiene 16 pocket drink. Si consiglia l’assunzione di 1 pocket drink
al giorno, preferibilmente al mattino.
Il prodotto si affianca al classico GINSENGPLUS CAPSULE, contenente Carnitina, Vitamina C,
Creatina, Guaranà, Ginseng coreano e siberiano, Noci di cola e Vitamina E. Il contenuto in caffei-
na totale è di 9 mg (un caffè espresso contiene mediamente 80 mg di caffeina).

GinsengPlus
Il ginseng di ESI oggi anche Pocket Drink!
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