a

UNICITY MATCHA FOCUS
Codice art.

27166 (AT, CH, DE, IR, IT, NL, UK / PCO only: 		
DK, HU, PL) 27224 (NO, SE)

				
contenuto:

30 bustine da 9g (270g)

I benefici provenienti dall’assunzione
di Matcha Focus
 benefico in situazioni di stress
 armonia aggiunta a mente e corpo
 rinfresca mente e spirito
 contributo alla protezione dei costituenti cellulare dal danno
dell’ossidazione (mirtilli, vitamina C)
Cos’è Bios Life® Matcha Focus?
Matcha Focus di Bios Life è una bevanda rinfrescante, al
gusto di mela verde che può aiutare ad aumentare la tua
prontezza mentale e a promuovere il senso di benessere.
Contiene la nostra esclusiva polvere di tè verde Matcha ChiOka, di grado cerimoniale, proveniente dal Giappone. Matcha
Focus di Bios Life è una miscela con Matcha Chi-Oka, mirtilli,
fosfatidilcolina (dalla lecitina di soia), estratto di semi di frutti e
altri ingredienti naturali che puoi bere in situazioni di stress per
rinfrescare mente e spirito. Ha un ottimo sapore e aggiungerà
tranquillità e armonia alla tua vita.
La scienza del Chi-Oka Matcha
L’ingrediente principale del Bios Life® Matcha è il nostro
tè verde biologico Chi-Oka-Matcha raccolto a mano e
proveniente dal Giappone. L’intera foglia del tè Chi-Oka
Matcha viene essiccata e polverizzata in modo tale da
mantenere tutte le proprietà della pianta Matcha, sia quelle
idrosolubili che quelle non idrosolubili. La quantità di sostanze
nutritive è dieci volte superiore a quella dei normali tè
verdi, neri o bianchi. Il mix di Chi-Oka Matcha, complesso
vitaminico del gruppo
B e L-carnitina contenuto nel Bios Life® Matcha
promuove il normale metabolismo e il rilascio di energia.
Contiene polifenoli e catechine grazie al mirtillo nero, al
melograno e al Chi-Oka Marcha. Le vitamine aiutano
l’organismo a proteggersi dai danni dell’invecchiamento.

MATCHA FOCUS
INFOMAZIONI NUTRIZIONALI

250 ml

per 100 ml

93 kJ / 22 kcal

37 kJ / 9 kcal

Proteine

0g

0g

Carboidrati
di cui zuccheri

5g
2g

2g
0,8 g

Grassi di cui saturi

0g
0g

0g
0g

Fibre alimentari

1g

0,4 g

0,080 g

0,032 g

vitamina B1

1,1 mg(100%*)

0,44 mg (40%*)

vitamina B2

1,5 mg (107%*)

0.6 mg (43%*)

niacina

19 mg (119%*)

7,6 mg (48%*)

vitamina B6

1.6 mg (114%*)

0.6 mg (46%*)

Acido pantotenico

6 mg (100%*)

2,4 mg (40%*)

vitamina C

40 mg (50%*)

16 mg (20%*)

Valore nergetico

Natrium

L-theanine
vitamina B12
Polifenoli
Caffeina
L-Carnitina

50 mg

20 mg

2 mg (80%*)

0.8 mg (32%*)

270 mg

108 mg

36 mg

14 mg

500 mg

200 mg

MATCHA
INFOMAZIONI NUTRIZIONALI

MATCHA FOCUS

MATCHA ENERGY

caffine

36 mg

100 mg

L-theanine

70 mg

50 mg

100 mg

0 mg

Yerba Mate

O



Guarana

O



Phosphatidylcholine
Ingredienti

Preparazione e consigli d‘uso:

mescolare quotidianamente il contenuto di una bustina con 250 ml di acqua.
Da notare: gli integratori alimentari dovrebbero essere tenuti lontani dalla portata dei bambini. Non sostituisce di una dieta bilanciata e varia e uno stile di vita sano. Non farne
un uso diverso da quello raccomandato. Non adatto a donne in stato interessante oppure che allattano, bambini o persone sensibili alla caffeina. Non usare se il sigillo di
sicurezza è mancante oppure rotto.

Ingredienti
Polvere di tè verde Matcha, maltodestrina, correttore di acidità: acido citrico, aromi, zucchero, fruttosio, inulina, L-carnitina, citrato di potassio, cloruro di sodio (sale), emulsionante, lecitina di soia, polvere di mirtillo, estratto di semi d’uva contenenti L-teanina, edulcorante: sucralosio, acido ascorbico, estratto di tè verde, nicotinamide, D-calciopantotenato, idrocloruro di piridossina, riboflavina, idrocloruro di tiamina, cianocobalamina.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.unicity.com

