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ALFAUNO PLUS 36 CAPSULE
Integratore alimentare di Zinco, Rame, Ferro, Rutina, vitamine H, E e B3
con aminoacidi solforati ed estratti vegetali di Serenoa e Bambù, indicato
per fornire un apporto supplementare di tali nutrienti in caso di carenze o
aumentato fabbisogno.
Il Bambù può favorire il benessere di unghie e capelli; la biotina
contribuisce al mantenimento di pelle e capelli normali; la niacina
contribuisce al mantenimento di una pelle normale; la vitamina E
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Ingredienti per compressa da 890 g:
Serenoa (Serenoa repens B., fructus) estratto secco 85% 350 mg
di cui acidi grassi 297,5 mg
L-Cistina 100 mg
L-Cisteina cloridrato 50 mg
L-Metionina 50 mg
Bambù (Bambusa vulgaricus S., giovane fusto) estratto secco 70% 40 mg
di cui silicio 28 mg
Rutina (da Sophora japonica L., floribus) estratto secco 95% 30 mg
Altri ingredienti: maltodestrina; magnesio stearato; cellulosa microcristallina; agenti di filmatura: talco,
idrossipropilmetilcellulosa, gommalacca alimentare, colorante E171.
Caratteristiche nutrizionali:
Niacina 18 mg 2,02 g 112,5%
Vitamina E 12 mg 1,35 g 100%
Ferro fumarato microincapsulato 7 mg 0,78 g 50%
Zinco solfato monoidrato 6,25 mg 0,70 g 62,5%
Rame gluconato 0,9 mg 101,12 mg 90%
Vitamina H (biotina) 50 µg 5,62 mg 100%
Modalità d'uso:

1 o 2 compresse al giorno, secondo necessità, da assumere preferibilmente lontano dai pasti; da
deglutire senza masticare né spezzare.
Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni
di età. Si sconsiglia l'uso del prodotto nelle donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età
prepubere. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.

