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AGAR AGAR T POLVERE CON FERMENTI LATTICI E CLOROFILLA 150 G
Con fermenti lattici e clorofilla. L'agar-agar è una fibra solubile che non viene
digerita né assorbita dall'intestino; essa normalizza il volume e la consistenza
delle feci favorendo la regolarità del transito intestinale. I fermenti lattici probiotici
possono essere utili per riequilibrare la naturale flora batterica intestinale. Con
l'aggiunta di clorofilla, vitamine e altri nutritivi. In particolare, le vitamine B6, B12
e C aiutano a ridurre la stanchezza e l'affaticamento e sostengono, insieme alla
vitamina A e all'acido folico, la funzione del sistema immunitario.
Funzione:
Favorisce il transito e la salute intestinale.
Plus:
Mucillagine con vitamine e nutritivi.
Ingredienti:
Agar-agar (Gelidium amansii) tallo (alga), (L-)istidina, maltodestrine da mais o riso, acerola (Malpighia
glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C), ananas (Ananas sativus) gambi dei frutti E.S.
(bromelina 2500 GDU/g), clorofilla idrosolubile (sodio-magnesio clorofillina), rosa canina (Rosa canina)
frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C), miscela di fermenti lattici vivi (titolata al 10% in ognuno dei
seguenti ceppi ATCC: Bifidobacterium bifidum SD5215, breve SD5206, lactis SD5219; Lactobacillus
acidophilus SD5212, brevis SD5214, bulgaricus SD5589, casei SD5213, paracasei SD5275, plantarum
SD5209, rhamnosus SD5217), papaya (Carica papaya) frutti E.S. (papaina 30.000 U/mg), vitamina E di
origine naturale (acetato di D-&alpha;-tocoferile), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (pantotenato di
calcio), vitamina A (acetato di retinile), vitamina B6 (piridossina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1
(tiamina), acido folico, biotina, vitamina B12 (cianocobalamina).
Tabella nutrizionale per 1 misurino:
Agar agar 2,625 g; istidina 105 mg; acerola e.s. 30 mg; ananas e.s. 30 mg; clorofilla 30 mg; rosa canina

e.s. 30 mg; papaya e.s. 15 mg; vitamina A 240 mcg; tiamina (B1) 0,33 mg; riboflavina (B2) 0,42 mg;
niacina (B3) 4,8 mg; acido pantotenico (B5) 1,8 mg; vitamina B6 0,42 mg; vitamina B12 0,75 mcg;
vitamina C 36 mg; vitamina E 4,5 mg;acido folico 60 mcg; biotina 15 mcg; fermenti lattici 4,5 miliardi di
cui ogni ceppo 0,45 miliardi. Valore energetico 48,72 kj 11,64 kcal; grassi 15 mg; carboidrati 180 mg;
fibre 2,1 g; proteine 180 mg.
Modalità d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1 misurino raso (3 g) stemperato in acqua calda o fredda, da una a quattro
volte al giorno in qualunque momento; mescolare e dolcificare a piacere (da 3 a 12 g al giorno). Se
desiderato, la dose giornaliera può essere sciolta in una bottiglia d'acqua da consumare nell'arco della
giornata. Misurino incluso nella confezione.
Avvertenze:
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. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto
deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.

