
   

DIFAMOD SCIROPPO 200 ML

 

DIFAMOD SCIROPPO  Integratore polivitaminico con echinacea,

astragalo, uncaria e pappa reale, utile per favorire le fisiologiche difese

dell'organismo contro le aggressioni esterne. Senza dolcificanti artificiali e

senza coloranti aggiunti. Pappa Reale fresca Fonte naturale di vitamine

(C, complesso B, A, D, E e K), minerali (fosforo, rame, ferro, zolfo,

selenio), acidi grassi insaturi e amminoacidi, migliora le prestazioni fisiche,

mobilitando le risorse dell'organismo e dando impulso all'attività fisica e

intellettiva. Vitamine del gruppo B Intervengono nei principali metabolismi

del nostro organismo; sono indispensabili per un perfetto stato di salute e

per la crescita armonica del bambino. Miele di acacia Il suo elevato

contenuto di glucosio e fruttosio lo rende una fonte energetica di rapido

assorbimento e pronta disponibilità.  Ingredienti Acqua; fruttosio; miele d'acacia; vitamina C protetta

titolata 97,5% (acido ascorbico; agente di copertura: etilcellulosa); aroma; correttore di acidità: sodio

lattato; pappa reale fresca; conservante: potassio sorbato; echinacea estratto secco titolato 0,6% in

echinacoside (echinaea angustifolia radice; maltodestrina); nicotinammide; betacarotene titolato 10%

(proteine di soia; sciroppo di glucosio; betacarotene; antiossidanti: DL-&alpha;-tocoferolo;

ascorbilpalmitato; antiagglomerante: fosfato tricalcico); astragalo estratto secco titolato 16% in

polisaccaridi (astragalus membranaceus radice; maltodestrina); calcio pantotenato; uncaria estratto

fluido idroalcolico D/E 1:1 (uncaria tormentosa corteccia); piridossina cloridrato; riboflavina; tiamina

cloridrato; vitamina B12 titolato 0,1% (maltodestrina; correttore di acidità: acido citrico; citrato trisodico;

cianocobalamina); acido folico; biotina; correttore di acidità: acido citrico.  Modalità d'uso Si consiglia di

assumere 12,5 ml al giorno. Il prodotto può essere assunto puro, utilizzando l'apposito misurino, oppure

diluito in acqua. Agitare bene prima dell'uso.  Avvertenze Non usare in gravidanza. Data la naturalità del

prodotto, potrebbe originarsi un deposito sul fondo, non indice di alterazione del prodotto. Non superare

la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli

integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.  Conservazione Conservare in luogo

fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.  Caratteristiche nutrizionali  per dose (12,5 ml) Tiamina

(vitamina B1)0,7 mg Riboflavina (vitamina B2)0,8 mg Nicotinammide (vitamina PP)9 mg Acido

pantotenico (vitamina B5)3 mg Piridossina (vitamina B6)1 mg Folati (vitamina B9)100 µg

Cianocobalamina (vitamina B12)0,5 µg Biotina (vitamina H)75 µg Acido ascorbico (vitamina C)90 mg

Betacarotene0,5 mg Echinacea12,5 mg Astragalus membranaceus5 mg Uncaria tormentosa3 mg

Pappa reale fresca0,040 g Formato Flacone da 200 ml.  Cod. DIFSC

Marchio: DIFASS
Codice Min.: 902584693
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/20436/DIFAMOD-SCIROPPO-200-ML.html

