
   

ESI ECHINAID 30 CAPSULE

 

Echinaid  Descrizione Integratore alimentare a basedi una combinazione di

estratti standardizzati della pianta intera di Echinacea. Questa formulazione

concentra le proprietà benefiche dell'Echinacea, utile per favorire le naturali

difese dell'organismo. Naturcaps: costituita da una fibra vegetale ottenuta

dalla fermentazione della tapioca, quindi completamente naturale e priva di

coloranti artificiali, facilmente digeribile. Non contiene: zuccheri aggiunti,

conservanti aggiunti, aromi artificiali, coloranti aggiunti, OGM.  Adatto ai

vegetariani ed ai vegani.   Ingredienti Echinacea (Echinacea purpurea

Moench) erba estratto secco titolato al 4% in polifenoli totali (270 mg),

pullulano, echinacea (Echinacea angustifolia DC) radice estratto secco

titolato al 4% in echinacoside (5 mg), echinacea (Echinacea purpurea

Moench) erba estratto secco titolato al 2% in acido cicorico (30 mg), echinacea (Echinacea purpurea

Moench) estratto secco D/E 4:1 (75 mg), agente di carica: cellulosa microcristallina; agenti

antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; carragenina, cloruro di potassio.

Caratteristiche nutrizionali  Contenuti medi  per 3 capsule  per 100 g  Echinacea purpurea estratto secco

titolato al 4%  di cui polifenoli totali 810 mg  32,4 mg  54 g  2,16 g  Echinacea purpurea estratto secco

titolato al 2%  di cui acido cicorico 90 mg  1,8 mg  15 g  6 g Echinacea purpurea estratto secco 4/1 225

mg 0,12 g Echinacea angustifolia estratto secco titolato al 4%  di cui echinacoside 15 mg  0,6 mg  1 g

0,04 g   Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 1-3 capsule al giorno con abbondante acqua.

Avvertenze Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del

medico. 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 a temperatura ambiente.   Formato Confezione da 30 capsule in blister.
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