
   

BEROCCA PLUS 30 COMPRESSE

 

Berocca Plus  DescrizioneIntegratore alimentare di vitamine del gruppo B,

vitamina C, calcio, magnesio e zinco utile nei casi di aumentato

fabbisogno fisiologico o di ridotto apporto con la normale dieta dei nutrienti

in esso contenuti. L'acido pantotenico contribuisce al mantenimento di

prestazioni mentali normali. Le vitamine del gruppo B, la vitamina C e il

calcio contribuiscono al normale metabolismo energetico favorendo la

trasformazione del cibo in energia. Le vitamine B2, B6, B12, l'acido

pantotenico, l'acido folico, la nicotinamide, la vitamina C e il magnesio

contribuiscono a ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento. La

vitamina C e lo zinco contribuiscono al normale funzionamento del

sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress

ossidativo.Ogni compressa di Berocca contiene la stessa quantità di vitamina C presente in circa 2

arance.  Ingredienti Magnesio carbonato, calcio carbonato, cellulosa microcristallina, acido L-ascorbico,

magnesio ossido, zinco citrato, sodio carbossimetilcellulosa; antiagglomeranti: talco e magnesio

stearato; agenti di rivestimento: polidestrosio, idrossipropilmetilcellulosa, olio di palma; nicotinamide;

coloranti: titanio biossido, ossidi di ferro; calcio D- pantotenato, cloridrato di piridossina, mononitrato di

tiamina, riboflavina, cianocobalamina, acido pteroil- monoglutammico, biotina.   Caratteristiche

nutrizionali Contenuti mediper compressa %VNR* Vitamina B1 1,4 mg 127% Vitamina B2 1,6 mg114%

Nicotinamide 18 mg 113% Acido pantotenico 6 mg100%  Vitamina B6 2 mg143% Biotina 150 mcg300%

Acido folico 200 mcg 100% Vitamina B12 1 mcg 40%  Vitamina C 60 mg75% Calcio 120 mg 15%

Magnesio 120 mg32%  Zinco 9,5 mg95% *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento  Modalità d'uso La dose

consigliata è di una compressa al giorno da assumere con un sorso d'acqua.  Avvertenze Non superare

la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un corretto

stile di vita.  Conservazione Conservare sotto i 25°C nella confezione originale. Da consumarsi entro la

data di scadezna indicata sulla confezione. Validità a confezionamento integro: 24 mesi.  Formato 30

compresse rivestite Peso netto 33,99 g
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