
   

ADIPOXAN GAMBE 60 COMPRESSE

 

Adipoxan GAMBE  Descrizione Integratore alimentare a

base di estratti vegetali con fungo Polyporus e troxerutina.

Compressa del mattino: il meliloto favorisce il drenaggio dei

liquidi corporei e la centella contrasta gli inestetismi della

cellulite. Compressa del pomeriggio: il rusco** favorisce la

funzionalità del microcircolo, migliorando la pesantezza

delle gambe e la funzionalità della circolazione venosa.

Ingredienti Compressa mattino: Agenti di carica: Cellulosa

microcristallina, Fosfato dicalcico, IdrossiAgenti di carica:

c e l l u l o s a  m i c r o c r i s t a l l i n a ,  f o s f a t o  d i c a l c i c o ,

idrossipropilcellulosa; meliloto parte aerea con fiori estratto

secco [Melilotus officinalis (L.) Pall.] tit. 20% in cumarina, fungo Polyporus sporoforo estratto secco

[Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.] tit. 30% in polisaccaridi, centella parte aerea estratto secco [Centella

asiatica (L.) Urb.] tit. 20% in derivati triterpenici; agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa,

cellulosa microcristallina, acidi grassi, glicerolo; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi

grassi, biossido di silicio; coloranti: spirulina polvere, cartamo polvere.  Compressa pomeriggio: Agenti di

carica: cellulosa microcristallina, fosfato dicalcico, idrossipropilcellulosa; rusco radice estratto secco

(Ruscus aculeatus L. )  t i t .  5% in ruscogenina,  t roxerut ina;  agent i  d i  r ivest imento:

idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, acidi grassi, glicerolo; coloranti: rafano polvere,

mela polvere, patata dolce polvere, ciliegia polvere; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi

grassi, biossido di silicio.  Adatto a vegani. Senza glutine.  Naturalmente privo di lattosio.  Caratteristiche

nutrizionali Contenuti mediper 1 compressa verde Meliloto e.s. cumarina app.250 mg 50 mg Fungo

Polyporus e.s. polisaccaridi app.250 mg 75 mg Centella e.s. deriv. triterpenici app.120 mg 24 mg

Contenuti mediper 1 compressa rosa Rusco e.s. ruscogenina app.300 mg 15 mg Troxerutina250 mg

Modalità d'uso Assumere 1 compressa verde al mattino e 1 compressa rosa al pomeriggio.  Avvertenze

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni

di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di

uno stile di vita sano.  Conservazione Validità a confezionamento integro: 36 mesi.  Formato Confezione

da 60 compresse (30 verdi + 30 rosa). Peso netto 64,8 g  Cod. 5293

Marchio: NATURANDO
Codice Min.: 981988645
Link: clicca qui per acquistare
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