
   

3D FAST 500 ML

 

 3D FAST INDICAZIONI: Integratore alimentare a base di estratti vegetali. Il

Sambuco e l'Ananas favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei. L'Ananas è indicata

in caso di pesantezza alle gambe e contrasta gli inestetismi della cellulite. Il

Tamarindo interviene nella regolarità del transito intestinale. SENZA GLUTINE

T A B E L L A  N U T R I Z I O N A L E :   A P P O R T I  M E D I  D I  C O M P O N E N T I

CARATTERIZZANTIper 15 ml Sambuco e.s. Tamarindo e.s. Ananas e.s. da cui

bromelina 90 mg 45 mg 45 mg 11,25 GDU e.s.=estratto secco MODALITÀ D'USO:

Si consiglia di assumere 15 ml di prodotto diluiti in 500 ml oppure in 1 litro di acqua o

tal quale, preferibilmente al mattino.  INGREDIENTI:  Acqua, addensanti, glicerolo,

gomma di xanthan; Sambuco (Sambucus nigra L. fiori ) estratto secco, Tamarindo

(Tamarindus indica L. frutti) estratto secco, Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.

gambo) estratto secco titolato in bromelina 250 GDU/g, conservante: sorbato di potassio; correttore di

acidità: acido citrico; aroma, edulcoranti: acesulfame K, sucralosio.  AVVERTENZE: Tenere fuori dalla

portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile

di vita. L'uso del prodotto non è indicato in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini. Conservare

in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore. La data di fine validità si riferisce

al prodotto in confezione integra, correttamente conservato. Dopo l'apertura si consiglia di conservare in

frigorifero. Eventuali leggere variazioni di colore e gusto e l'eventuale formazione di precipitati,

sospendibili per agitazione, sono legate alla normale variabilità degli ingredienti di origine vegetale e non

sono indice di alterazione della qualità del prodotto.  CONFEZIONE: Flacone da 500 ml  Cod.H101

Marchio: PHYTO GARDA
Codice Min.: 926229408
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/74778/3D-FAST-500-ML.html

