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ABOCA NATURA MIX SOSTEGNO 20 BUSTINE
Natura Mix sostegno svolge una azione tonicoricostituente
grazie all'unione di Pappa Reale e fitocomplessi vegetali che
apportano principi attivi, oligoelementi, minerali e altre
sostanze biologicamente attive, che, in sinergia tra loro, sono
utili:per attivare i processi energetici dell'organismo; per
supportare i processi enzimatici e metabolici, favorendo anche
un'adeguata protezione antiossidante.
Caratteristiche:
In particolare l'esclusiva Pappa Reale Aboca liofilizzata (corrispondente a 600 mg di Pappa Reale
fresca), prodotta in zone incontaminate e con tecniche apistiche naturali, svolge un'equilibrata azione
tonico-ricostituente coadiuvata dalle proprietà ergogeniche dell'estratto liofilizzato di Germe di Grano e
del Malto d'Orzo. Il succo liofilizzato dei frutti di Acerola garantisce un adeguato apporto di Vitamina C
naturale (pari al 37,5% del fabbisogno giornaliero nei bambini da 1-3 anni; al 33% nei bambini da 4-10
anni; al 25% negli adulti)*, il succo liofilizzato di Mirtillo protegge le cellule dallo stress ossidativo. Per
queste sue caratteristiche Natura Mix sostegno bustine orosolubili è indicato per tutti coloro che
necessitano di un'azione ricostituente naturale nei periodi di spossatezza, per aiutare i bambini e i
ragazzi nelle loro attività quotidiane e nei cambi di stagione e, in generale, per sostenerli nella fase della
crescita e dello sviluppo. Natura mix sostegno non contiene componenti che possono provocare
agitazione o ostacolare il sonno.
Modalità d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1 o 2 bustine al giorno, preferibilmente al mattino, da lasciare sciogliere
direttamente in bocca o da diluire in acqua, succhi di frutta o yogurt.
Ingredienti:
Zucchero di Canna, Inulina da Cicoria (Cichorium intybus) radice, Mirtillo (Vaccinium myrtillus) bacche
succo liofilizzato, Pappa Reale liofilizzata, Acerola (Malpighia punicifolia) frutti succo liofilizzato, Malto
d'Orzo (Hordeum vulgare) estratto secco, Fragola aroma naturale, Germe di Grano (Triticum vulgare)
estratto liofilizzato.
Avvertenze:

* Non superare le dosi consigliate.
* Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
* Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
* In presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione consultare il Medico prima di assumere prodotti
contenenti Ginseng.
* Per mancanza di dati scientifici specifici non assumere il prodotto durante la gravidanza e
l'allattamento.

