
   

ACUFEN PLUS 30 COMPRESSE

 

ACUFEN PLUS DescrizioneIntegratore alimentare a base di Biancospino, Valeriana,

Luppolo, Triptofano, Ginkgo Biloba, Vitamina C, Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina

B12, Vitamina B1 e Vitamina A, utile per il benessere del microcircolo. Il Biancospino è

utile per il mantenimento della regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare e

della regolarità della pressione arteriosa, mentre il Ginkgo biloba favorisce la normale

circolazione del sangue e la funzionalità del microcircolo. La Vitamina C contribuisce

alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni. Le

Vitamine B6 e B12 contribuiscono alla normale formazione dei globuli rossi, mentre la

Riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali. La tiamina

contribuisce alla normale funzione cardiaca.  Ingredienti Biancospino (Crataegus

laevigata (Poir.) DC.) sommità e foglie estratto secco titolato 1,5% Vitexina; Agenti di

carica: Cellulosa microcristallina, Maltodestrine; Vitamina C protetta supporto etilcellulosa; Valeriana

(Valeriana officinalis L.) radice estratto secco titolato 0,8% Acidi Valerenici; Luppolo (Humulus luppulus

L.) infiorescenze femminili estratto secco titolato 0,4 % Flavonoidi; L-Triptofano; Agenti di rivestimento:

Amido acetilato, Gomma lacca; Ginkgo biloba L. foglie estratto secco titolato 24% Ginkoflavoni 6%

Lattoni triterpenici; Agenti Antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, Carbossimetilcellulosa

sodica reticolata; Calcio fosfato bibasico; Coloranti: Cacao polvere, Biossido di titanio; Vitamina A

acetato (Retinile acetato) supporto gelatina, amido di mais, saccarosio, BHT; Vitamina B6 HCl

(Piridossina cloridrato); Vitamina B1 HCl (Tiamina cloridrato); Vitamina B2 (Riboflavina); Vitamina B12

(Cianocobalamina) supp. acido citrico, sodio citrato.  Caratteristiche nutrizionali  Contenuti medi per 2

compresse VNR% * Vitamina C 180 mg 225 Vitamina A 1200 mcg 150 Vitamina B1 1,65 mg 150

Vitamina B2 1,76 mg 125 Vitamina B6 2,1 mg 150 Vitamina B12 1,5 mcg 60 Triptofano 100 mg 60

Biancospino estratto secco Apporto di Vitexina 500 mg 7,5 mg  Ginkgo Biloba Apporto in Ginkoflavoni

Apporto in lattoni triterpenici 50 mg 12 mg  3 mg  Luppolo Apporto in flavonoidi 100 mg 0,4 mg*

VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO  Modalità d'uso Due compresse al giorno preferibilmente prima

di coricarsi.  Avvertenze Gli integratori non sono intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e

di un sano stile di vita. Non eccedere la dose consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di

sotto dei 3 anni. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il

medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante

l'allattamento.  Conservazione Conservare a temperatura ambiente (15-25°C); evitare l'esposizione a

fonti di calore, ai raggi solari e all'umidità. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente

conservato in confezione integra.  Formato Astuccio da 30 compresse.  Cod. 220

Marchio: ACUFEN
Codice Min.: 939362568
Link: clicca qui per acquistare
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