
Guaramax® 1000
(Tonico, stanchezza fisica-mentale e stimolazione del metabolismo)

I fisiologici meccanismi di adattamento messi in atto dal nostro 
organismo in situazioni di continuo stress psico-fisico, causa-
ti dal vivere sempre in fretta, da insufficiente riposo, da fatica 
fisica, possono rivelarsi insufficienti determinando scompensi di 
varia natura come senso di affaticamento, apatia, scarsa vitalità, 
difficolta a ricordare, scarso rendimento nello studio e nel lavoro 
intellettuale, difficolta a mantenere la concentrazione. Una delle 
maggiori proprietà dell’estratto di semi di Guaranà riguarda i suoi 
effetti energizzanti legati alla presenza di guaranina, un principio 
attivo analogo alla caffeina, in grado di favorire il rilascio di cateco-
lamine come l’adrenalina e la noradrenalina responsabili dell’a-
zione tonico-stimolante sul sistema nervoso. Per le sue proprietà 
il Guaranà viene inserito tra le piante definite “adattogene” cioè 
in grado di aiutare l’organismo a migliorare in modo naturale la 
resistenza di fronte a situazioni di stress psico-fisico e a renderlo 
più efficiente contro certe aggressioni esterne. Le catecolami-
ne provocano anche l’accelerazione del metabolismo corporeo 
stimolando la produzione di enzimi capaci di catabolizzare i grassi 
(lipolisi).

Guaramax® di HealthAid® è un estratto standardizzato (10% di 
caffeina) di semi di Guaranà (Paullinia cupana Kunth) altamente 
concentrato che fornisce un supplemento energetico a coloro che 
conducono uno stile di vita attivo. Il Guaranà, conosciuto anche 
come la Cola del Brasile, è molto usato dagli indigeni della foresta 
amazzonica per la sua ben nota proprietà tonica (stanchezza fisi-
ca, mentale); favorisce la stimolazione del metabolismo, in parti-
colare quello lipidico, e coadiuva i processi implicati nell’equilibrio 
del peso corporeo.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti, una capsula al giorno con un bicchiere d’acqua. Si 
consiglia di assumere questo prodotto solo per brevi periodi di 
tempo.

Ingrediente                              Quantità             %Vnr
standardizzato in 10% di caffeina (pari a 25 mg)  
Guaranà estratto 4:1                   250 mg                   -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula molle.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non assumere in caso di gravidanza accertata o presun-
ta e durante l’allattamento.

Ingredienti Guaranà (Paullinia cupana Kunth) seme estratto; Agente di 
carica: Olio di soia, Grasso vegetale, Cera d’api gialla; Capsu-
la: Gelatina; Umidificante: Glicerolo, Acqua depurata; Emul-
sionante: Lecitina; Coloranti naturali: Titanio diossido, Rosso 
cocciniglia.

Gluten free e privo di OGM, lievito, frumento e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


