
   

ANANAS CELL COMPRESSE 36 COMPRESSE

 

ERBAMEA ANANAS CELL Compresse  Descrizione Integratore

alimentare a base di estratti secchi di: frutto d'Ananas, foglie di Centella,

foglie di Tè verde, semi d'Uva e foglie di Betulla, polvere di foglie di Ribes

nero e Olio essenziale di Limone che aiuta a ritrovare un aspetto cutaneo

più gradevole, tonico e compatto, utile per contrastare gli inestetismi della

cellulite.   Ingredienti Estratti secchi di: frutto d'Ananas, foglie di Centella,

foglie di Tè verde, semi d'Uva e foglie di Betulla, polvere di foglie di Ribes

nero e Olio essenziale di Limone. Non contiene glutine.  Caratteristiche

nutrizionali  per 2 compresse Ananas frutto estratto secco (attività

enzimatica espressa come Bromelina 250 GDU*/g) attività enzimatica

come Bromelina 600 mg150 GDU  Centella foglie estratto secco (titolato

al 20% in derivati triterpenici espressi come asiaticoside) apporto di derivati triterpenici 300 mg 60 mg

Betulla foglie estratto secco (titolato al 2,5% in flavonoidi totali espressi come iperoside) apporto di

flavonoidi 160 mg 4 mg  Tè verde foglie estratto secco (titolato al 95% in polifenoli totali) apporto di

polifenoli 100 mg 95 mg  Uva semi estratto secco (titolato al 95% in proantocianidine-OPC) apporto di

proantocianidine (OPC) 100 mg 95 mg Ribes nero foglie polvere 400 mg  Olio essenziale di Limone 20

mg*GDU: Unità Digestive della Gelatina.  Modalità d'uso Assumere 1 compressa al mattino e 1 al

pomeriggio.  Avvertenze Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei

bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.

Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.

Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Validità a confezione integra: 36 mesi.  Formato

Confezione da 36 compresse in blister.  Cod. 068769

Marchio: ERBAMEA
Codice Min.: 921563072
Link: clicca qui per acquistare
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