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ABOCA NATURA MIX VIGORE 10 FLACONCINI DA 15 G
Bioattivatore di energia, specifico per adulti e sportivi, per una
risposta immediata nei periodo di intensa attività, a base di
Ginseng, Eleuterococco, Guaranà e Cyanydin-3.
Natura Mix vigore svolge una pronta azione tonico-energizzante
grazie ai 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
una adeguata protezione antiossidante.
In particolare gli esclusivi estratti liofilizzati di Ginseng, Eleuterococco e Guaranà svolgono un'azione
tonificante, adattogena e stimolante. Il mix di frutti rossi Cyanidin-3, ad alto contenuto di antociani,
costituito da succhi concentrati di Mirtillo, Sambuco e Mora appositamente selezionati per la loro
sinergia d'azione, svolge un'importante attività antiossidante e ricostituente.
Queste caratteristiche fanno di Natura Mix vigore concentrato fluido un prodotto indicato per adulti nei
periodi di intenso studio e lavoro, per chi pratica sport e in tutte quelle situazioni particolarmente
stressanti a cui l'organismo ha bisogno di adattarsi.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere metà o un flaconcino al giorno, preferibilmente al mattino, anche diluito in poca
acqua. Conservare in luogo fresco ed asciutto; una volta aperto, il flaconcino può essere conservato per
alcuni giorni in frigorifero.
Precauzioni d'uso:
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.
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; Mirtillo (Vaccinium myrtillus) frutti succo concentrato; Sambuco (Sambucus nigra) frutti succo
concentrato; Mora (Rubus fruticosus) frutti succo concentrato; Estratto di succo di Mela; Acqua; Ginseng
(Panax ginseng) radice estratto liofilizzato; Guaranà (Paullinia sorbilis) semi estratto liofilizzato; Lemon
lime aroma naturale; Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) radice estratto liofilizzato.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata -1 flaconcino (15 g):
- Ginseng radice estratto liofilizzato, 120 mg, titolato in ginsenosidi totali 15%, 18 mg;
- Guaranà semi estratto liofilizzato, 120 mg, titolato in caffeina 14%, 16,8 mg;
- Miscela di succhi concentrati Cyanidin-3, 6 g, composto da: Mirtillo frutti succo concentrato, 2,2 g,
Sambuco frutti succo concentrato, 1,9 g, Mora frutti succo concentrato, 1,9 g, titolato in antocianosidi
totali 0,4% espressi come cianidina-3-glucoside cloruro, 24 mg;
- Eleuterococco radice estratto liofilizzato, 24 mg.

