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ABBRONZATURA SANA 80 PASTIGLIE DA 500 MG
Erbe contro lo stress ossidativo causato dai raggi UV.
Tè verde, semi d'uva, acerola, rosa canina, tagete, zinco, manganese, rame,
selenio e vitamine B2, C ed E contrastano lo stress ossidativo causato dai raggi
UV. Zinco, iodio e vitamine A, B2, B3, C e biotina promuovono il benessere della
pelle. Inoltre, il rame risulta utile per favorire la normale pigmentazione della cute.
Funzione:
Sostiene il benessere e la funzionalità della pelle.
Plus:
Protegge dai raggi UV e contiene tutte le vitamine.
Ingredienti:
(L-)tirosina, cellulosa microcristallina°, gomma arabica°, PABA (Acido p-aminobenzoico), tè verde
(Camellia sinensis) foglie E.S. (titolato al 40% in polifenoli), tagete (Tagetes erecta) fiori E.S. (titolato al
10% in luteina), vite rossa (Vitis vinifera) semi E.S. (titolato al 90% in polifenoli), pomodoro (Solanum
lycopersicum) frutti E.S. (titolato al 10% in licopene), acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50%
in vitamina C), coenzima Q10, NAC (N-acetilcisteina), rosa canina (Rosa canina) E.S. (titolato al 70% in
vitamina C), tagete (Tagetes erecta) fiori E.S. (titolato al 10% in zeaxantina), zinco gluconato, silicio
biossido°°, ferro gluconato, carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in beta-carotene),
glutatione, vitamina E di origine naturale (acetato di D-&alpha;-tocoferile), poligono del Giappone
(Polygonum cuspidatum) radici E.S. (titolato al 98% in resveratrolo), magnesio stearato di origine
vegetale°°, manganese gluconato, vitamina B3 (niacina), rame gluconato, vitamina B5 (pantotenato di
calcio), vitamina A (acetato di retinile), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridossina), vitamina K1
(fillochinone), vitamina B1 (tiamina), acido folico, potassio ioduro, sodio selenito, biotina, vitamina D3
(colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).
Valori nutrizionali per 5 pastiglie:

Tirosina 500 mg; PABA 250 mg; te verde e.s. 200 mg; uva e.s. 150 mg; acerola e.s. 50 mg; coenzima
Q10 50 mg; NAC 50 mg; rosa canina e.s. 50 mg; carotenoidi totali 30 mg; glutatione 20 mg; luteina 15
mg; resveratrolo 15 mg; licopene 7,5 mg; zeaxantina 5 mg; zinco 6 mg; ferro 3,5 mg; manganese 1 mg;
rame 0,75 mg; iodio 112,5 mcg; selenio 41,25 mcg; vitamina A di cui beta carotene 2,5 mg, retinolo 200
mcg; tiamina (B1) 0,55 mg; riboflavina (B2) 1,05 mg; niacina (B3) 8 mg; acido pantotenico (B5) 4,5 mg;
vitamina B6 0,7 mg; vitamina B12 1,875 mcg; vitamina C 60 mg; vitamina D 2,5 mcg; vitamina E 9 mg;
vitamina K 37,5 mcg; acido folico 150 mcg; biotina 25 mcg. Valore energetico kj 48,6 kcal 11,6; grassi 5
mg; carboidrati 325 mg; proteine 525 mg.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da una a tre volte al giorno in qualunque momento (da 5 a
15 pastiglie al giorno).
Avvertenze:
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere
utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto
deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Contiene Nacetilcisteina: non somministrare il prodotto ai bambini al di sotto dei 3 anni di età.

