
   

CAR-GO CARDIO 20 BUSTINE DA 4,4 G

 

Car-go CARDIO  Descrizione Integratore alimentare costituito da creatina,

carnitina, aginina, taurina, vitamine del gruppo B, vitamina C ed E,

coenzima Q10 e licopene. I nutrienti che lo costituiscono, contribuiscono

al normale metabolismo energetico (acido pantotenico, vitamine PP, B2,

B6, B12 e C), alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento (acido

pantotenico, folato, vitamine PP, B2, B6, B12 e C), alla protezione delle

cellule dallo stress ossidativo (vitamine E, C e B2), al mantenimento della

normale funzione del sistema immunitario (folato, vitamine B6, B12 e C),

alla normale funzione cardiaca (vitamina B1). È indicato in caso di ridotto

apporto o aumentato fabbisogno di questi nutrienti. Con zucchero ed

edulcorante.  Ingredienti L-carnitina tartrato, creatina monoidrato,

saccarosio, L-arginina, sodio bicarbonato, L-taurina; edulcorante: acesulfame K; aroma arancia,

vitamina C (acido L-ascorbico), vitamine del gruppo B (tiamina mononitrato, riboflavina, nicotinamide,

calcio D-pantotenato, piridossina cloridrato, acido pteroil-monoglutammico, cianocobalamina),

maltodestrina, licopene, vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), coenzima Q10.  Senza glutine.

Caratteristiche nutrizionali Valori medi1 bustina%VNR* L-carnitina1.000 mg- Creatina monoidrato1.000

mg- L-arginina500 mg- L-taurina200 mg- Vitamina B10,83 mg75% Vitamina B21,05 mg75% Vitamina

PP12,00 mg75% Acido pantotenico4,50 mg75% Vitamina B61,05 mg75% Acido folico150 mcg75%

Vitamina B121,25 mcg50% Licopene2,50 mg- Coenzima Q105,00 mg- Vitamina C40,00 mg50%

Vitamina E6,00 mg50% *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento  Modalità d'uso 1 bustina al giorno o

secondo consiglio del medico. Sciogliere il prodotto in poca acqua. La comparsa di punti rossi nel

preparato è da considerarsi normale ed è caratteristica del corretto scioglimento di un componente

presente nella preparazione. Mescolare fino alla completa dissoluzione dei puntini rossi e bere subito

dopo la preparazione.  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 uno stile di vita sano. Non utilizzare in gravidanza. Per la

presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti.  Conservazione Conservare in luogo fresco e

asciutto, non superiore a 25 °C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi.  Formato Confezione da

20 bustine effervescenti da 4,4 g Peso netto 88 g
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