
   

BE-TOTAL BODY PLUS 20 BUSTINE

 

Be-Total BODY PLUS  Descrizione Integratore alimentare in polvere

che unisce alle vitamine del gruppo B il magnesio e il potassio. Le

vitamine B intervengono in numerosi processi di trasformazione degli

zuccheri, dei grassi e delle proteine e sono utili per molte funzioni del

metabolismo. Il magnesio e il potassio sono utili per la funzione

muscolare e determinano un'integrazione minerale nei momenti di

aumentato fabbisogno. Be-Total Body Plus è consigliato per

contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento

(magnesio), in tutti quesi casi in cui si ha una perdita di magnesio e

potassio, in caso di carente apporto con la dieta o in caso di

aumentato fabbisogno e per supportare il normale metabolismo

energetico (vitamine B1, B2, B6, B12, niacina, acido pantotenico). Gusto agrumi  Ingredienti Agente di

carica: E420, citrato di potassio, gluconato di magnesio, ossido di magnesio; correttore di acidità: E330;

nicotinamide, aromi; agente antiagglomerante: E551; calcio D-pantotenato, cloridrato di piridossina;

edulcoranti: E955, E950; riboflavina, mononitrato di tiamina, acido pteroil-monoglutammico,

cianocobalamina.  Caratteristiche nutrizionali  Valori mediPer 100 gPer bustaRDA* Acido

pantotenico0,321 g9 mg150% Vitamina PP0,571 g16 mg100% Vitamina B10,039 g1,1 mg100%

Vitamina B20,050 g1,4 mg100% Vitamina B60,075 g2,1 mg150% Acido folico7,143 mg200 mcg100%

Vitamina B120,089 mg2,5 mcg100% Potassio10,714 g300 mg15% Magnesio3,214 g90 mg24% *RDA:

dose giornaliera raccomandata  Modalità d'uso 1 bustina al giorno da sciogliere direttamente in bocca o,

se si preferisce, da sciogliersi in acqua o altro liquido non caldo.  Avvertenze Non utilizzare se la bustina

è difettosa. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera

consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un

corretto stile di vita. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Per adulti.  Conservazione

Conservare in luogo asciutto a temperatura non superiore a 30°C, nella confezione originale ben chiusa.

Evitare l'esposizione a fonti di calore, luce e variazioni di temperatura.  Formato 20 bustine orosolubili da

2,8 g
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