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PROPRIETA’ PRINCIPALI

• H24 Restore - Supporto nutrizionale per lo sportivo 24 ore

• Si consiglia di assumere 1 capsula la sera, prima di andare a letto

• Gli ingredienti chiave sono: Lactium® (proteine idrolizzate del latte), 

Vitamina C, Vitamina E, Vitamina A

• 200 mg di Vitamina C, che contribuisce al mantenimento delle 

normali funzionalità del sistema immunitario durante e dopo 

l’esercizio fisico intenso; inoltre, la Vitamina C aiuta a ridurre 

stanchezza e affaticamento

• Restore apporta il 100% dei valori nutritivi di riferimento (VNR) 

di vitamina E, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo 

stress ossidativo

RESTORE
INTEGRATORE ALIMENTARE AD ALTO CONTENUTO DI VITAMINE A, C ED E

Restore è formulato per le esigenze di chi è sottoposto ad intenso sforzo fisico, come chi pratica sport, 
con 200 mg di Vitamina C che contribuisce al mantenimento della normale funzionalità del sistema 
immunitario durante e dopo l’esercizio fisico intenso; inoltre, la Vitamina C aiuta a ridurre stanchezza e 
affaticamento. Restore contiene 150 mg di Lactium®, un peptide bioattivo unico, derivato dalle proteine 
della caseina. Restore apporta inoltre il 100 % del VNR* di Vitamina E, che contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo.

Puoi adattare l’uso quotidiano dei prodotti alle tue 
specifiche esigenze di performance e recupero.

RESTORE

Herbalife24
SCHEDA PRODOTTO

F O R M A Z I O N E  prodotto

MATTINA

PRIMA 
DELL’ALLE-
NAMENTO

DOPO L’ALLE-
NAMENTO

DURANTE 
L’ALLENA-
MENTO NOTTE

*Prepare è attualmente in fase di sviluppo.

FORMULA 1 SPORT
HYDRATE

PREPARE*
PROLONG

REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH

RESTORE

Tutti i prodotti Herbalife24 sono sottoposti a Test 
per le sostanze vietate o dopanti affinchè tu possa 
usarli in assoluta sicurezza.
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