
   

ANTILIP 20 COMPRESSE

 

Antilip Integratore alimentare di poliglucosamina, fitosteroli e monacolina

K. La Monacolina K contribuisce al mantenimento di livelli normali di

colesterolo nel sangue. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione

giornaliera di 10 mg.  Ingredienti Poliglucosamina (polimero beta-1,4-D-

glucosamina e N-acetil-D-glucosamina) a basso pero molecolare (deriva

da crostacei), riso rosso fermentato con Monascus purpureus tit. 3% in

monacolina K, Brassica rapa campestris e.s. (Brassica rapa campestris L.

semi) pari a 23,81 g di fitosteroli per 100 g di prodotto, agente di carica:

cellulosa microcristallina; vitamina C (acido ascorbico), antiagglomerante:

magnesio stearato; stabilizzanti: polivinilpolipirrolidone; acidificante: acido

tartarico; antiagglomeranti: silicio biossido (nano), talco. Senza glutine.

Naturalmente privo di lattosio.  Caratteristiche nutrizionali  Contenuti mediper 100 gper 1 compressaper

2 compresse Poliglucosamina (fibra alimentare)26000 mg163,8 mg327,6 mg Glucosaminainferiore a 10

ppminferiore a 10 ppminferiore a 10 ppm Fitosteroli23810 mg150 mg300 mg Riso fermentato con

Monascus purpureus tit. 3% in monacolina K totale26456 mg166,67 mg333,34 mg - pari a monacolina K

totale794 mg5 mg10 mg Vitamina C (acido ascorbico)1905 mg12 mg24 mg (30% VNR*) *VNR: Valori

Nutritivi di Riferimento.  Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione 2 compresse mezz'ora prima del pasto

serale.  Avvertenze Non superare la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di

una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei

bambini al di sotto dei tre anni. Per l'uso del prodotto si consiglia di consultare il medico. Non usare il

prodotto in gravidanza, durante l'allattamento, in bambini di età inferiore ai 5 anni, in caso di terapia con

farmaci ipolipidemizzanti e di predisposizione allergica ai crostacei. In caso di disturbi digestivi, disturbi

del metabolismo e assunzione di farmaci, è consigliabile assumere il prodotto dopo aver consultato il

medico.  Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto (temperatura inferiore a 25°C)

al riparo dall'umidità. Rispettare la data di scadenza indicata sulla confezione.  Formato Astuccio da 20

compresse da 630 mg. Peso netto 12,6 g.  Cod. 884739

Marchio: Ecupharma
Codice Min.: 920312978
Link: clicca qui per acquistare
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