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AGENA LUNARIS 14 BUSTINE DA 6 G
Integratore alimentare a base di magnesio, vitamine ed estratti vegetali.
Contrasta i disturbi del ciclo mestruale grazie alla sinergia tra componente
vitaminica minerale e componente erboristica. Agena Lunaris è un integratore
costituito dall'associazione sinergica di magnesio, vitamine ed estratti vegetali di
Partenio, Agnocasto e Angelica: nutrienti che garantiscono una dimostrata azione
benefica per la donna nel periodo pre-mestruale o durante il ciclo. Grazie
all'azione sinergica dei suoi componenti attivi, Agena Lunaris ha un'azione
benefica nel periodo pre-mestruale o durante il ciclo. Una bustina di Agena
Lunaris apporta il 40% della razione giornaliera raccomandata di magnesio e il
100% di quella delle vitamine E, B1 e B6; apporta inoltre estratti vegetali di Partenio, Agnocasto e
Angelica. Con zucchero ed edulcorate.
Agnocasto: regolarizza il bilancio ormonale e migliora alcuni sintomi come mal di testa, irritabilità,
tensione mammaria.
Angelica: ha proprietà rilassanti sulla muscolatura uterina, con conseguente riduzione del dolore da
dismenorrea.
Partenio: contrasta l'emicrania grazie alle sue note proprietà antiinfiammatorie e il dolore da
dismenorrea.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno sciolta in un bicchiere d'acqua.
Valori nutrizionali per dose giornaliera:
Magnesio 150 mg; Vitamina E 12 mg; Vitamina B6 1,4 mg; Vitamina B1 1,1 mg; Estratto secco di fiori di
Partenio (Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.) 100 mg; Estratto secco di frutti di Agnocasto (Vitex
agnus castus L.) 100 mg; Estratto secco di radice di Angelica (Angelica Archangelica L.) 100 mg.
Ingredienti:

Fruttosio, magnesio pidolato, aromi, antiagglomerante: biossido di silicio, Partenio (Tanacetum
parthenium Sch. Bip., maltodestrina da mais) parti aeree estratto secco, Agnocasto (Vitex agnus-castus
L., maltodestrina da mais) frutti estratto secco, Angelica (Angelica sinensis Diels., maltodestrina da
mais) radice estratto secco, acidificante: acido citrico, DL-alfa-tocoferile acetato (vitamina E, gelatina
animale, saccarosio, amido, maltodestrina, gomma arabica, ottenilsuccinato di amido e mais, biossido di
silicio), edulcorante: sucralosio, Piridossina cloridrato (vitamina B6), Tiamina cloridrato (vitamina B1).

