
   

BIOMINERAL PLUS 60 CAPSULE

 

BIOMINERAL PLUS  Descrizione Integratore alimentare con Zinco, Ferro,

Rame, Selenio, Cromo, Cistina, Metionina, Vitamine del gruppo B, Biotina

ed estratto di Miglio utile per fornire un apporto supplementare dei

nutrienti in esso contenuti alla normale dieta per soddisfare situazioni di

aumentato fabbisogno. La Biotina, il Selenio e lo Zinco contribuiscono al

mantenimento di capelli normali e la Biotina contribuisce anche al normale

metabolismo energetico.  Ingredienti L-Cistina; Gelatina alimentare; L-

Metionina; Agente di carica: Fosfato dicalcico; Cloruro di Cromo; Miglio

(Panicum miliaceum L. fructus) estratto secco; Fumarato ferroso; Calcio

D-pantotenato (Acido pantotenico); Ossido di Zinco; Gluconato di Rame;

Agente antiagglomerante: Sali di Magnesio degli acidi grassi; Coloranti:

Biossido di Titanio (E171), Ossido di ferro (E172); Cloridrato di Piridossina (Vitamina B6); Biotina;

Selenito di sodio; Acido para-aminobenzoico (PABA). Senza glutine.  Caratteristiche nutrizionali Analisi

mediaper 2 capsule%VNR* per 2 capsuleL-Cistina 300 mg n.d. L-Metionina 150 mg n.d. Acido

pantotenico 7,4 mg 123% Vitamina B6 1,4 mg 100% Biotina 150 mcg 300% Acido para-aminobenzoico

0,04 mg n.d. Ferro 6 mg 43% Zinco 6 mg  60% Rame 1 mg  100% Cromo 60 mcg 150% Selenio 60 mcg

109% Miglio (Panicum miliaceum L., fructus) estratto secco 24 mg n.d. *VNR: Valori Nutritivi di

Riferimento, n.d.: non disponibile  Modalità d'uso2 capsule al giorno.  Avvertenze Non superare la dose

giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di

età. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il

parere del medico. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un

sano stile di vita.  ConservazioneConservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce.Validità a

confezionamento integro: 30 mesi.  Formato Confezione da 60 capsule.  Cod. F0056

Marchio: BIOMINERAL
Codice Min.: 908565171
Link: clicca qui per acquistare
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