
• Chi vuole una bevanda rinfrescante, frizzante e 
leggera

• Chi ha bisogno di una spinta idratante durante la 
giornata

• Chi vuole sostenere un metabolismo sano e ridurre 
stanchezza e affaticamento.

CONSIGLIATO PER:

• Energia Idratante

• Non contiene conservanti

• Privo di aromi o coloranti artificiali

• La vitamina A contribuisce al metabolismo normale 
del ferro

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Bevi una lattina quando hai bisogno di una carica 
d'energia rinfrescante. Servire fresco. Rovesciare molto 
delicatamente la lattina prima di aprirla.

ISTRUZIONI PER L'USO

acqua gassata, Sciroppo di succo di canna evaporato 
biologico, concentrato di succo di pera, pure di bacche di 
goji (Lycium Barbarum) (0.3%), acido Citrico, concentrato 
di succo di more, aromi naturali, estratto di foglia di 
tè verde, dolcificante: glicosidi steviolici (E960), acido 
pantotenico, Niacina, estratto di pepe nero* 
(Piper nigrum) estratto di olio di (0.002%), Lime* 
(Citrus latifolia), D-alfa-tocoferilacetato, piridossina 
cloridrato, Retinil palmitato. 

INGREDIENTI

Contiene naturalmente caffeina (35 mg) Gli integratori 
non devono essere intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata.  Non eccedere la dose giornaliera 
raccomandata.

AVVERTENZE

Porzione: 245 ml 
Porzioni a lattina: 1

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori tipici per porzione per 100 ml

Energia Energia 63 kJ/15 kcal 58.4 kJ/14 kcal

Grassi 0 g 0 g

di cui: Saturi 0 g 0 g

Carboidrati 9 g 3.6 g

di cui: Zuccheri 8 g 3.2 g

Proteine 0 g 0 g

Sale 0 g 0 g

Vitamina A 150 μg/19% RI* 60 μg/8% RI*

Niacina 10 mg/63% RI* 4 mg/25% RI*

acido pantotenico 5 mg/83% RI* 2 mg/33% RI*

*Assunzione raccomandata

NingXia Zyng è una bevanda rinfrescante, frizzante e leggera che dà un tocco 
di energia idratante. NingXia Zyng è alimentato da una miscela brevettata di oli 
essenziali di Black Pepper e Lime, purè di bacche di goji, estratto di tè bianco, unito 
a una miscela di vitamine e acqua frizzante per creare un'esperienza rinfrescante, 
unica e deliziosa. 

Con sole 35 calorie a lattina, godetevi senza sensi di colpa questo drink rinvigorente 
privo di aromi o coloranti artificiali, dolcificanti o conservanti. Ecco cosa rende 
questo drink un'ottima alternativa quando avete bisogno di energia! La niacina e 
l'acido pantotenico contribuiscono a un normale metabolismo energetico e aiuta 
a ridurre la stanchezza e l'affaticamento.

12 x 245 ml (245 ml a lattina) Prodotto n. 3071521 

NINGXIA ZYNG


