
SuperMix è una deliziosa e conveniente bevanda in polvere 
che può essere aggiunta in acqua per ottenere una dose 
giornaliera di oltre 90 nutrienti tra cui vitamine, minerali, 
proteine vitali, antiossidanti, oli omega e altri benefici della 
Moringa. Bevi la Vita - il tuo corpo ti ringrazierà.

Nonostante una persona media consumi oggi più calorie rispetto a qualunque altro periodo in 
passato, la nostra dieta è ancora scarsa dal punto di vista nutrizionale. Questo vuoto dietetico è 
dovuto maggiormente ai rigidi metodi di produzione ed elaborazione dei cibi, che danneggiano in 
gran parte i loro nutrienti vitali. 
 
SuperMix di Zija si avvale della pianta più densa di nutrienti presente sulla terra, la Moringa 
oleifera, per fornire benefici di qualità di cui il nostro organismo ha bisogno per disporre di un 
metabolismo efficiente, controllare il nostro peso e convertire le calorie in energia funzionale. 
 
SuperMix fornisce la massima nutrizione combinando all’interno della nostra miscela brevettata 
diverse parti preziose dell’ «albero miracoloso» della natura. Utilizzando le foglie, i semi e i 
frutti della Moringa, che insieme si completano dal punto di vista nutrizionale, siamo in grado di 
affrontare molti dei comuni problemi nutrizionali del nostro tempo. 
 
SuperMix è il prodotto con la più elevata concentrazione di Moringa di Zija, e fornisce una nutrizione 
sostanziale in una forma deliziosa e conveniente. Consumato regolarmente, il supplemento 
nutritivo SuperMix può aiutare a controllare le voglie di cibo e fornire un ottimo sostegno alla nostra 
salute. 
 
Suggerimenti d’Uso di SuperMix 
Aggiungi una dose (1 pacchetto) di SuperMix a 250-500 ml di acqua fredda, agita bene e Bevi la Vita 
ogni giorno.

*Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration (FDA). Questo prodotto non intende diagnosticare, trattare, curare o 
prevenire alcuna malattia.

INGREDIENTI: Miscela Brevettata, Zucchero di 
Canna Puro, Pectina di Frutta, Agar, Acido Citrico, 
Stevia, Silice.

Valore Energetico per Porzione % Fabbisogno Giornaliero

Totale Calorie 48

Colesterolo 0 0%
Sodio 7mg 0%
Totale Carboidrati 10.5g 3%

Proteine 1g

 Calorie Grassi 1.5

 Fibre 1g 5%
 Zuccheri 3.5g –

Miscela Brevettata 9g *

Stevia 100mg *
La Percentuale del Fabbisogno Giornaliero è basata su una dieta di circa 2000 calorie. 
*Fabbisogno Giornaliero non stabilito

Aroma Tropicale Naturale, Miscela di Moringa 
oleifera (Foglia in Polvere, Composto di Semi, 
Frutto in Polvere),  Aromatizzato al Mango

Calcio  6%
Ferro  8%

DATI NUTRIZIONALI 
Dose per Porzione: 13g (1 Pacchetto) 
Dosi per Confezione: 8

SUPERMIX

GUIDA ALL’USO DEL PRODOTTO SUPERMIX

AIUTA IL CONTROLLO DEL PESO

CONTIENE MORINGA

FORNISCE NUTRIMENTO

FORNITO IN UN PACCHETTO SIGILLATO

ASSUMERE IN QUALSIASI MOMENTO DELLA 
GIORNATA
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SENZA GLUTINE


