
Tonico in caso di affaticamento fisico.
Sostiene il normale funzionamento del 

sistema nervoso
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MODO D’USO
1 stickpack (10 ml) di prodotto al giorno. Agitare prima dell’uso.

INGREDIENTI: 
Glicerolo, Fruttosio, Miele millefiori, Acqua, Ribes nero gemmoderivato D/E 10:1 (Acqua, Alcol, 
Ribes nigrum L. gemmae), Pappa reale, Succo di lampone concentrato, acidificante: acido 
citrico, Guaranà (Paullinia cupana Kunth.) semi estratto secco titolato al 15% in caffeina, L-Acetil 
L-Carnitina cloridrato, conservante: Sorbato di potassio, vitamina B5 (D-pantotenato, calcio), 
vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B12 (Cianocobalamina).

INTEGRATORE ALIMENTARE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene 
caffeina: non raccomandato per bambini, in gravidanza e durante l’allattamento. 

Integratore liquido a base di vitamine del gruppo B ed 
estratti vegetali (Ribes nero e Guaranà), con Pappa reale ed 
L-acetilcarnitina. 
Il Guaranà ha azione tonica in caso di stanchezza fisica e mentale. 
Le vitamine B6 e B12 contribuiscono al normale metabolismo 
energetico e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
e al normale funzionamento del sistema nervoso e del sistema 
immunitario. 
L’acido Pantotenico (vitamina B5) contribuisce a prestazioni 
mentali normali.
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La stanchezza e la mancanza di energie fisiche e anche mentali possono essere provocate da fattori interni 
(fisici e mentali) o esterni (ambientali e sociali). La mancanza di forze per affrontare la vita quotidiana 
potrebbe prolungarsi nei giorni e diventare una costante fastidiosa e limitante per svolgere le attività della 
vita quotidiana. Al contrario di quanto si creda, è una condizione che riguarda anche giovani ed adolescenti, 
non solo adulti o anziani. 
Il RamaTONIC spinge al massimo le capacità fisiche grazie al Guaranà e Carnitina che agiscono a livello 
metabolico producendo energia, coadiuvati dall’azione di Ribes nero e delle vitamine del gruppo B.
RamaTONIC aumenta la resistenza dell’organismo alla fatica, migliora lo spirito, e ridà vitalità e sensazione 
di benessere anche nel cambio di stagione che porta con sé spossatezza e anergia.
Utile nell’atleta in caso di allenamenti e preparazione sportiva, ma anche negli anziani in caso di sarcopenia 
e inappetenza; Ramatonic risponde nel giro di pochi giorni migliorando la performance fisica e mentale.

FAX VERDE  800-255625


