
   

ESI MULTICOMPLEX ADULTI 30 COMPRESSE

 

MULTICOMPLEX Adulti Descrizione Integratore alimentare di 13 Vitamine

e 12 Minerali utile per fornire una quota integrativa di tali nutrienti in

presenza di carenze alimentari o di aumentati fabbisogni. Ha una formula

completa e bilanciata, in linea con i valori nutritivi di riferimento (VNR).

Vitamine e Sali  Mineral i  sono elementi importantissimi nella

alimentazione, essenziali per il corretto funzionamento di molti processi

organici, come il metabolismo energetico, la rigenerazione cellulare e il

corretto funzionamento del sistema immunitario. Non contiene: aromi

artificiali, conservanti, derivati del latte, OGM, zuccheri aggiunti. Adatto ai

vegetariani.  Ingredienti Vitamina A, tiamina (vitamina B1), riboflavina

(vitamina B2), niacina (vitamina PP), vitamina B5 (acido pantotenico),

vitamina B6, vitamina H (biotina), folacina (acido folico), vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina

E, vitamina K, cloruro, cromo, ferro, iodio, calcio, fosforo, magnesio, manganese, molibdeno, rame,

selenio, zinco.  Caratteristiche nutrizionali  Ingredientiper dose giornaliera Vitamina A800,0 mcg Tiamina

(vitamina B1)1,1 mg Riboflavina (vitamina B2)1,4 mg Niacina (vitamina PP)16,0 mg Vitamina B5 (acido

pantotenico)6,0 mg Vitamina B61,4 mg Vitamina H (biotina)50,0 mcg Folacina (acido folico)200,0 mcg

Vitamina B122,5 mcg Vitamina C80,0 mg Vitamina D5,0 mcg Vitamina E12,0 mg Vitamina K30,0 mcg

Cloruro120,0 mg Cromo40,0 mcg Ferro5,4 mg Iodio105,0 mcg Calcio215,0 mg Fosforo105,0 mg

Magnesio100,0 mg Manganese2,0 mg Molibdeno25,0 mg Rame0,5 mg Selenio30,0 mcg Zinco6,0 mg

Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 1 compressa al giorno, da deglutire con abbondante acqua.

Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età

inferiore ai 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di

un sano stile di vita.  Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore. Il

termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Formato Flacone astucciato da 30 compresse rivestite da 1.430 mg l'una. Peso netto: 42,9 g.  Cod.

0359

Marchio: MULTICOMPLEX
Codice Min.: 8008843008728
Link: clicca qui per acquistare
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