
Compresse di Guaranà Herbalife 
Guaranà una carica in più per il tuo organismo!

Molte persone conducono una vita stressante e frenetica, fanno pasti irregolari o 
dall'insufficiente apporto calorico. In questa condizione l'organismo avverte una 
sensazione di stanchezza o di calo di energia. 

Le compresse di Guarana sono una ottima soluzione

Il Guaranà è una pianta dalle 
sorprendenti proprietà ... 
condividine i benefici con amici e parenti.

Beneficia anche tu del naturale effetto 
RINVIGORENTE del Guaranà! 
Una OTTIMA soluzione NATURALE!!!

Più vigore alla tua giornata!
Da secoli gli indios dell’Amazzonia usano il guaranà per le sue qualità corroboranti e 
rinfrescanti ed ancora oggi è utilizzato in tutto il mondo per il naturale effetto rinvigorente 
che offre

Herbalife ha catturato le qualità del guaranà e le ha rese disponibili sotto forma di 
compresse.

Beneficia delle qualità del guaranà coltivato biologicamente. Il guaranà viene facilmente 
assorbito dall'organismo ed entra in azione rapidamente, garantendo un rilascio lento e 
prolungato, anche fino a sei ore! I semi di Guaranà che si trovano sotto forma naturale 
possono contenere approssimativamente il 4% di caffeina.

Il guaranà è una delle più preziose bacche esistenti al mondo per le sue innumerevoli 
proprietà.

• Ingrediente Principale: Polvere di semi di Guaranà :78,4% 

• Ogni compressa contiene 800 mg di Guaranà.

• Ogni compressa contiene solo 32 mg di caffeina, pari alla quantità presente in 
mezza tazza di caffè.

• Il Guaranà è più delicato con l’apparato digerente rispetto alla caffeina e molti  lo 
preferiscono come alternativa al caffè.

• Costa circa la META’ di un Espresso!

• Modalità d’uso:  da due a quattro compresse al giorno.



Il Guaranà è un arbusto rampicante originario dell’America del Sud.  Da secoli gli Indios 
dell’Amazzonia lo usano per le sue qualità corroboranti e rinvigorenti.

Quali sono le proprietà delle bacche di Guarana?

Le proprietà benefiche del guaranà sono moltissime, ampiamente documentate e 
sperimentate. Generalmente, in virtù del suo alto contenuto in principi attivi naturali, i suoi 
effetti si manifestano con un senso di benessere immediato, facilmente riscontrabile, mentre 
la temperatura del corpo si stabilizza su livelli ideali.

È un efficace stimolante in tutti gli stati di sonnolenza e stanchezza, aiuta la digestione ed è 
un aiuto per chi soffre di digestione lenta. Efficace contro la stitichezza abituale, aiuta a 
combattere il meteorismo. Aiuta a migliorare la funzione circolatoria rinforzando la 
contrazione cardiaca. Stimola il cervello, del quale intensifica l'attività.

Secondo le più recenti ricerche scientifiche, il guaranà presenta proprietà antidepressive, 
antianemiche, antinevralgiche, analgesiche, stimolanti, afrodisiache, antidiarroiche. Ottimo 
disinfettante intestinale aiuta ad eliminare le infezioni causata dai microbi che aggrediscono 
il sistema gastrointestinale. Il guaranà risulta essere anche un potente diuretico, aiuta 
l'eliminazione dall'organismo dei liquidi in eccesso e riduce gli stimoli della fame.

Le compresse di Guaranà offrono tutti i benefici di una delle erbe più corroboranti presenti in 
natura.. Le compresse di Guaranà Herbalife rappresentano un’ottima integrazione per chi 
conduce una vita frenetica ed ha bisogno di mantenere alti livelli di vitalità



Soffrite di affaticamento e stanchezza fisica? 
Il Guaranà può contribuire a dare una carica rinvigorente, si assorbe facilmente ed entra in 
azione con rapidità.

Perché Guaranà è un buon sostitutivo del caffè? 
Il Guaranà contiene una quantità ridotta di caffeina. E’ più delicato con l’apparato digerente, 
ma produce lo stesso un effetto straordinariamente corroborante.

Quale è l’effetto benefico del Guaranà? 
Come quando si beve il caffè, i composti alle erbe vengono rapidamente assorbiti 
dall’organismo cosicché nel giro di mezzora sarà possibile sentire la differenza!

Quando si dovrebbe prendere Guaranà? 
Potete prendere fino a quattro compresse di Guaranà nel corso della giornata (ma evitate di 
prenderle la sera a meno che non vogliate restare alzati fino a tardi). Per il massimo 
beneficio, prendetele, con dell’acqua, al posto dei caffè di mezza mattina e di metà 
pomeriggio.

Soffrite di cali energetici a metà pomeriggio? 
Se siete tra coloro che avvertono cali di concentrazione a metà pomeriggio (tra il pranzo e la 
cena), provate a prendere le compresse di Guaranà: avvertirete tutti i benefici del naturale 
effetto rinvigorente di questa pianta.

E' un tonico naturale e fornisce per diverse ore una energia "pulita". Infatti non ha spiccati 
effetti eccitanti e non stimola oltre modo il sistema nervoso, come ad esempio fa il caffè, ma 
aiuta il corpo a veicolare più ossigeno nel sangue e quindi fornire una maggiore lucidità 
mentale, prontezza di riflessi e resistenza fisica.

E' un ottimo disinfettante intestinale e rafforza l'organismo a qualsiasi età e in qualsiasi 
condizione. 

Per il controllo del peso è utilissimo perchè aiuta a controllare l'appetito ed a mantenere 
tonici ed efficienti i nostri muscoli. 

AVVERTENZE: I prodotti Herbalife, NON sono medicinali e NON servono per il trattamento o cura di 
malattie. In base alle normative vigenti tutti i prodotti Herbalife, sono formulati e confezionati 
rispettando i più alti standard qualitativi internazionali. Non hanno controindicazioni, salvo eventuali 
specifiche indicate sulle singole etichette, le quali in ogni caso, sono l'unico riferimento ufficiale.

Contattateci per ogni ulteriore informazione 

Ivo & Fosca LUCCHINI
Distributore Indipendente Herbalife

6512 Giubiasco TI Svizzera
www.vivialtop.com      091 857 55 70
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