
   

ACUTIL MULTIVITAMINICO 20 COMPRESSE EFFERVESCENTE

 

ACUTIL  MULTIVITAMINICO Integratore alimentare a base di vitamine e

minerali con Fosfoserina. Le Vitamine B6, B12 e C, contribuiscono alla

riduzione della stanchezza e affaticamento.   Ingredienti  per

compressa%RDA* Folato (Acido pteroilmonoglutammico idrato) 0,2 mg

100 Acido pantotenico (Calcio pantotenato) 9,0 mg 150 Sodio fosfato

monobasico anidro  di cui fosfoforo  160,0 mg  22,8 Fosfoserina 15,0 mg

Magnesio glicerofosfato 90,0 mg 24 Manganese solfato monoidrato 3,0

mg 150 Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) 1,4 mg 127,3 Vitamina B2

(Riboflavina 5'-fosfato sale di sodio) 1,6 mg 114,3 Vitamina B6

(Pi r idoss ina c lor idrato)3,0 mg 214,28 Vi tamina B12 0.1%

(Cianocobalamina,  trisodio citrato, acido citrico,  maltodestrine da mais)

1,5 µg 60 Vitamina C (acido L-ascorbico) 120,0 mg 150 Vitamina E 50% (D,L-alfa-tocoferilacetato,

maltodestrine, amido modificato,  biossido di silicio) 20 mg 167 Vitamina PP (Nicotinamide) 18,0 mg

112,5  Zinco lattato triidrato 4,5 mg 45 Acidificante (acido citrico anidro), correttore di acidità (sodio

bicarbonato, sodio carbonato anidro), edulcorante (Sorbitolo [maltodestrine da frumento], saccarina

sodica diidrata), aroma arancia (Acido L-ascorbico, E414, E320, maltodestrine), colorante (rosso di

barbabietola [maltodestrina, acido citrico]).Valori nutrizionaliper compressaValore energetico 5,4 kcal

23,3 kJ Proteine (N x 6,25)  0,00 g Carboidrati  470 g Grassi  0,00 g*RDA: dose giornaliera

raccomandata.  Modalità d'uso La dose consigliata per gli adulti (a partire dai 12 anni) è di una

compressa da sciogliersi in un bicchiere con abbondante acqua. È consigliata l'assunzione al mattino.

Questo dosaggio assicura un apporto di vitamine e minerali in accordo alle dosi raccomandate.

Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi

come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose consigliata.

 Conservazione Conservare i tubi ben chiusi in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce. La data di

scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.   Formato  Confezione

da 20 compresse effervescenti.  Cod. 403055
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