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ABOCA NATURA MIX SOSTEGNO 10 FLACONCINI DA 15 G
Bioattivatore di energia, ideale per i bambini e di aiuto per gli adulti, per una
naturale azione adattogena ricostituente, a base di Pappa Reale, Acerola e
Cyanidin-3. Natura Mix sostegno svolge un'azione adattogena ricostituente
grazie al suo contenuto di principi attivi naturali, oligoelementi, minerali e altre
sostanze biologicamente attive, utili per:
- sostenere i processi enzimatici e metabolici, favorendo anche una adeguata
protezione antiossidante;
- supportare le naturali difese dell'organismo;
- attivare i processi energetici.
L'azione di Natura Mix sostegno è dovuta all'innovativa formulazione che unisce, in sinergia tra loro,
Pappa Reale lio lizzata, Acerola e Cyanidin-3, un mix di frutti rossi costituito dai succhi concentrati di
Mirtillo, Sambuco e Mora. Per queste sue caratteristiche, Natura Mix sostegno concentrato fluido è
indicato in tutti i casi in cui l'organismo è sottoposto a un particolare sforzo di adattamento come in caso
di:
- periodi di spossatezza;
- cambi di stagione;
- attività quotidiane impegnative.
Le proprietà di Natura Mix sostegno sono particolarmente utili per supportare i bambini nella fase della
crescita e dello sviluppo e per gli adulti che necessitano di un supporto privo di componenti che possano
provocare agitazione o ostacolare il sonno.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere metà o un flaconcino al giorno, preferibilmente al mattino. Diluire il prodotto
versandolo lentamente in succhi di frutta, yogurt o altri liquidi di proprio gusto. Conservare in luogo
fresco ed asciutto; una volta aperto, il flaconcino può essere conservato per alcuni giorni in frigorifero.
Avvertenze:
Non superare le dosi consigliate. 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. Il prodotto deve essere tenuto
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.

Ingredienti:
Miele; estratto di succo di Mela; Acqua; Mirtillo (Vaccinium myrtillus) frutti succo concentrato; Acerola
(Malpighia punicifolia) frutti succo concentrato; Sambuco (Sambucus nigra) frutti succo concentrato;
Mora (Rubus fruticosus) frutti succo concentrato; Pappa Reale liofilizzata; Aroma naturale.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata - 1 flaconcino (15 g):
- Pappa Reale liofiflizzata, 200 mg, caratterizzato in acido 10-idrossidecenoico corrispondente a 600 mg
di Pappa Reale fresca;
- Acerola frutti succo concentrato, 750 mg;
- Miscela di succhi concentrati Cyanidin-3, 1,87 g, composto da Mirtillo frutti succo concentrato, 750 mg,
Sambuco frutti succo concentrato, 750 mg, Mora frutti succo concentrato, 370 mg, titolato in
antocianosidi totali 0,4% espressi come cianidina-3-glucoside cloruro, 7,5 mg.

