
   

CELLFOOD MULTIVITAMIN SPRAY 30 ML

 

CELLFOODMultiVitamin Spray Descrizione Integratore alimentare in

soluzione salina colloidale. Le vitamine B2, B6, B12, C, acido pantotenico,

biotina, niacina e tiamina contribuiscono al normale metabolismo

energetico. Le vitamina A, B6, B12, C, D e l'acido folico contribuiscono

alla normale funzione del sistema immunitario. Le vitamine B2, C ed E

contribuiscono alla protezione dello stress ossidativo.  Ingredienti Acqua,

glicerina, CELLFOOD (estratto di alga Lithothamnium Calcareum, tallo,

estratto acquoso); stabilizzante: polisorbato 80; aroma naturale: olio

essenziale di arancia dolce; vitamina C (acido ascorbico), inositolo,

vitamina E (D-alfa-tocoferolo), acido pantotenico (calcio D-pantotenato),

betaina, niacina (nicotinamide), vitamina B1 (tiamina cloridrato), vitamina

B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina); conservanti: potassoi sorbato e sodio benzoato;

acido folico (acido pteroil-monoglutammico), D-biotina, vitamina A (retinolo), vitamina D (colecalciferolo),

vitamina B12 (metilcobalamina).  Caratteristiche nutrizionali  Informazioni ntruzionaliper dose

giornaliera(3 erogazioni=360 mg)%VNR* CELLFOOD (Lithothamnium Calcareum)32,6 mg- Vitamina

A120 mcg15% Vitamina C12 mg15% Vitamina D4 mcg80% Vitamina E6,5 mg54% Vitamina B1720

mcg65,5% Vitamina B2720 mcg51,4% Niacina2,4 mg15% Acido pantotenico4 mg67% Vitamina B6720

mcg51,4% Vitamina B122,5 mcg 100% Acido folico180 mcg90% Biotina144 mcg288% Inositolo8 mg-

Betaina3 mg- *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento  Modalità d'uso Agitare il flacone ed erogare 3 spruzzi

sotto la lingua, attendere 30 secondi prima di deglutire.  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. Il prodotto è

in soluzione acida, evitare il contatto con gli occhi. Le persone sotto trattamento farmacologico e le

donne in gravidanza possono assumere il prodotto sotto controllo medico. Può avere un leggero effetto

lassativo.  Conservazione Non esporre a raggi solari diretti. Validità a confezionamento integro: 24 mesi.

Formato Flacone spray da 30 ml

Marchio: Eurodream
Codice Min.: 903183453
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/922/CELLFOOD-MULTIVITAMIN-SPRAY-30-ML.html

