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ABOCA NATURA MIX VITALITA' 10 FLACONCINI DA 15 GR
Bioattivatore di energia, specifico per adulti, ideale sopra i 50 anni,
per l'equilibrio fisico e l'efficienza mentale, a base di Ginkgo,
Schisandra, Semi d'uva e Rodiola.
NaturaMix vitalità svolge un'azione tonico-adattogena specifica per
l'efficienza fisica e mentale 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 Schisandra e Rodiola svolgono un'equilibrata azione
tonico-adattogena, quello di Ginkgo favorisce la fisiologica efficienza mentale e quello di Semi d'Uva
protegge le cellule dallo stress ossidativo. Per queste sue caratteristiche Natura Mix vitalità concentrato
fluido è indicato per adulti per affrontare con maggiore lucidità i periodi di impegno fisico e mentale e, in
particolare, sopra i 50 anni come supporto quotidiano per un'ottimale vitalità. Natura mix vitalità non
contiene componenti che possono provocare agitazione o ostacolare il sonno.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere un flaconcino al giorno, preferibilmente al mattino. Conservare in luogo fresco
ed asciutto; una volta aperto, il flaconcino può essere conservato per alcuni giorni in frigorifero.
Precauzioni d'uso:
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il Medico prima di
assumere prodotti contenenti Ginkgo. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante
l'allattamento.
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.

Ingredienti:
Mela succo concentrato, Miele, Pesca succo concentrato, Acqua, Acerola (Malpighia punicifolia) frutti
succo concentrato, Ginkgo (Ginkgo biloba) foglie estratto liofilizzato, Rodiola (Rhodiola rosea) radice
estratto secco, Uva (Vitis vinifera) semi estratto liofilizzato, Schisandra (Schisandra chinensis) frutti
estratto liofilizzato, Aroma naturale.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata - 1 flaconcino (15 g):
- Ginkgo biloba foglie estratto liofilizzato, 150 mg, titolato in terpenlattoni 1%, 1,5 mg, titolato in
ginkgoflavonglucosidi 3%, 4,5 mg;
- Rodiola radice estratto secco, 90 mg, titolato in rosavine 3%, 2.7 mg;
- Uva semi estratto liofilizzato, 60 mg;
- Schisandra frutti estratto liofilizzato, 45 mg.

