
   

CLIMAVERA 30 COMPRESSE

 

CLIMAVERA  Integratore alimentare a base di Estratto di soia titolato in

Isoflavoni, Licopene, Coenzima Q10, estratto di Polygonum Cuspidatum

titolato in Resveratrolo, Magnesio, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E e

Vitamina K2 (menachinone); l'estratto di Soia in Isoflavoni contribuisce a

contrastare i disturbi della menopausa ed a sostenere il metabolismo dei

lipidi, il Polygonum Cuspidatum sostiene la funzionalita` dell'apparato

cardiovascolare, le Vitamine C e E contribuiscono a proteggere le cellule

dallo stress ossidativo, la Vitamina K ed il magnesio sono utili al

mantenimento di ossa normali. Infine la Vitamina D favorisce normali livelli

di calcio nel sangue.  Senza glutine.  Naturalmente privo di lattosio.

Contenuti mediper 1 compressa %VNR*Soia estratto secco di cui

isoflavoni  200 mg  80 mg  -  Licopene  0,25 mg - Coenzima Q10  20 mg - Polygonum Cuspidatum

estratto secco di cui Resveratrolo  20 mg  19,6 mg -  Vitamina D3  10 mcg  200 Vitamina C  80 mg  100

Vitamina E  36 mg  300 Magnesio  112,5 mg 30 Vitamina K2  105 mcg  140 *Valore nutritivo di

riferimento Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 1 compressa al giorno.   Avvertenze Tenere fuori

dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori

non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il

prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata

verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe

presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto.   Conservazione

Conservare in luogo asciutto (temperatura compresa tra 4°C e 25°C). Evitare l'esposizione a fonti di

calore localizzate ed ai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Conservare

il prodotto nella confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come

ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.   Formato Blister

contenente 30 compresse filmate da 1080 mg 

Marchio: S.F. GROUP
Codice Min.: 924254562
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/23385/CLIMAVERA-30-COMPRESSE.html

