
Idratarsi non è mai stato così buono! 
YL Vytalyte Drops ti aiutano a rimanere 
idratato sostituendo le bibite zuccherate 
o il succo, con acqua senza perdere mai il 
gusto!  Lascia perdere lo zucchero e pensa 
all'idratazione con queste deliziose gocce 
YL Vytalyte Drops. 

Formulato con gli elettroliti naturalmente 
contenuti nelle acque del Grande Lago 
Salato, e dai sapori deliziosi tra cui gli oli 
essenziali di Grapefruit Plus e Bergamot 
Plus, e Lavender Plus e Lemon Plus, YL 
Vytalyte Drops offre un'alternativa dolce e 
agrumata che ti farà sentire alla grande!   

VYTALYTE DROPS

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Grapefruit Bergamot – Dimensioni | 3 x 48 ml    Prodotto n. 34093       
Lavender Lemonade – Dimensioni | 3 x 48 ml    Prodotto n. 34098

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO INGREDIENTI

Acqua, Acidi: acido citrico, acido malico; Dolcificante: 
Glicosidi steviolici: miscela di elettroliti (2%) (cloruro, 
magnesio, solfato, sodio, potassio, litio, boro), sapore 
di pompelmo e bergamotto, stabilizzatore: estratto del 
legno di Quillaja saponaria, gomma di xantano; olio di 
scorza di Bergamotto (Citrus bergamia)* (0.05%), olio 
di scorza di pompelmo (Citrus paradisi)* (0.05%), olio 
di sommità fiorite di lavanda (Lavandula angustifolia)*  
(0.05%), olio di scorza di limone (Citrus limon)* (0.05%)

*Olio essenziale puro al 100%
Agitare bene prima dell'uso.

 

Aggiungi qualche goccia di YL 
Vytalyte Drops a 230 ml di acqua 
fredda. Se si desidera, si possono 
aggiungere più gocce, a seconda 
del gusto desiderato. Non bere 
direttamente dalla confezione.

INDICAZIONI AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Se siete in stato 
interessante, se state allattando, prendendo medicine o se  
siete ammalati, siete pregati di consultare il vostro medico  
prima dell'uso. Conservazione: conservare in luogo fresco  
e al riparo dalla luce. Non utilizzare se il sigillo di  
sicurezza è rotto.

Formulato con elettroliti naturali provenienti dal Grande 
Lago Salato e oli essenziali puri. Qualche goccia di YL 
Vytalyte nell'acqua ti terrà idratato e ti farà sentire bene. 
Il Grande Lago Salato contiene più di 70 minerali traccia 
di ioni, che conferiscono alle gocce YL Vytalyte Drops 
gli elettroliti senza nessun retrogusto sgradevole. Con il 
sapore di limonata più diversi elettroliti naturali, Lavender 
Lemon YL Vytalyte Drops, sono un trattamento dolce e 
idratante. Con una dolcezza agrumata in più, oltre agli 
elettroliti naturalmente contenuti, le gocce Grapefruit 
Bergamot YL Vytalyte Drops diventeranno le tue nuove 
migliori amiche.

• Contiene elettroliti contenuti 

naturalmente nelle acque del 

Grande Lago Salato. 

• Formulate con ingredienti 

naturali. 

• Senza zucchero. 

• Privo di coloranti artificiali. 

• Contiene gli oli essenziali di 

Lavender Plus e Lemon Plus.

• Contiene gli oli essenziali di 

Grapefruit Plus e Bergamot Plus.

DOMANDE FREQUENTI

Quante gocce ci sono in ogni confezione? 

YL Vytalyte Drops sono misurate in base alla quantità che esce quando si spreme la confezione che sono circa  
2 ml. L'idea è che spremendo una volta, ciò che esce deve insaporire 230 ml di acqua o della bibita di tua scelta.

Le YL Vytalyte Drops sono considerate adatte a vegetariani e/o vegani?

Sì, sono adatte a vegetariani e vegani.

 I bambini possono consumare YL Vytalyte Drops? 

In genere, YL Vytalyte Drops sono considerate sicure per tutte le età, salvo eventuali  
allergie o condizioni note. Per i bambini di età superiore ai 2 anni, consigliamo di  
consultare un pediatra prima di aggiungere nuovi prodotti al regime dei tuoi bambini.


