
   

BUONA ENERGIA ORO 10 FLACONCINI DA 10 ML

 

buOna energia oro  Integratore alimentare a base di Pappa Reale, estratti

vegetali e vitamine  Gli estratti vegetali di Rosa canina e Mirtillo nero

proteggono le cellule dallo stress ossidativo, in più la Rosa canina ha

un'azione ricostituente e di sostegno. Le vitamine del gruppo B

contribuiscono al metabolismo energetico. In particolare la vitamina B2

contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Contiene

estratti vegetali titolati e standardizzati, in particolare la Pappa Reale è

titolata all'1,3% in 10-HDA, mentre l'estratto secco di Mirtillo nero è titolato

al 5% in antocianine. Non contiene glutine.  Non contiene lattosio.

Ingredienti Acqua; fruttosio; miele; pappa reale titolata all'1,3% in 10-HDA;

rosa canina estratto secco (Rosa canina L., frutti, maltodestrina); mirtillo

nero eestratto secco (Vaccinium myrtillus L., frutti, maltodestrine) titolato al 5% in antocianine;

conservante: potassio sorbato; aroma: fragola; antiossidante: acido citrico; vitamina B6 (cloridrato di

piridossina); vitamina B2 (riboflavina); vitamina B1 (cloridrato di tiamina).   CONTENUTI MEDI Per dose

(1 flaconcino)% VNR*/dose Pappa reale 600 mg ** Rosa canina estratto secco 80 mg ** Mirtillo nero

estratto secco 50 mg ** Vitamina B2 1,4 mg 100 Vitamina B6 1,4 mg 100 Vitamina B1 1,1 mg 100 *

VNR: Valori Nutritivi di Riferimento ** VNR non dichiarato  Modalità d'uso Si consiglia di assumere 1

flaconcino al giorno.  Avvertenze - Non superare la dosa giornaliera consigliata.  - Tenere fuori dalla

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

variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. - Per donne in gravidanza o in allattamento si

raccomanda di sentire il parere del medico.  Conservazione Conservare a temperatura ambiente

controllata (15-25°C), evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con

l'acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Formato 10 flaconcini monodose da 10 ml.  Cod. 3038

Marchio: Steve Jones
Codice Min.: 931669523
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/54361/BUONA-ENERGIA-ORO-10-FLACONCINI-DA-10-ML.html

