
   

EULIPID 30 COMPRESSE

 

eulipid  Descrizione Formulazione a base di berberina da Berberis

aristata, bioflavonoidi del Citrus e tocotrienoli da Elaeis guineensis con

resveratrolo da Polygonum cuspidatum, policosanoli da Oryza sativa e

coenzima Q10. I preziosi principi nutritivi contenuti in Eulipid, associati a

una dieta appropriata, lo rendono un valido coadiuvante per mantenere la

salute cardiovascolare. Ingredienti Berberina da radice di berberis

(Berberis aristata DC, e.s.), Citrus reticulata Blanco frutto e.s. titolato al

40% in flavonoidi; agenti di carica: fosfato dicalcico, cellulosa

microcristallina; stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata;

agenti di rivestimento: alcol polivinilico, polietilenglicole, talco;

stabilizzante: polivinilpirrolidone; acido alfa-lipoico, Polygonum cuspidatum

Siebold & Zucc. radice e.s. titolato al 50% in resveratrolo, palma (Elaeis guineensis Jacq.) frutto miscela

in polvere tit. 20% in tocotrienoli/tocoferoli, amido di mais; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli

acidi grassi, biossido di silicio; coloranti: biossido di titanio, riboflavina, rosso cocciniglia; policosanoli da

frutto di riso (Oryza sativa L), coenzima Q10, pepe nero (Piper nigrum L.) frutti e.s. Caratteristiche

nutrizionali  Valori medi  per 1 compressa  Berberina  500,00 mg  Citrus reticulata L. e.s.flavonoidi

(tangerina e nobiletina)  180,00 mg72,00 mg  Polygonum cuspidatum e.s.resveratrolo  25,00 mg12,50

mg  Acido alfa lipoicopolicosanoli  25,00 mg10,00 mg  Coenzima Q10  10,00 mg  Tocotrienoli/tocoferoli

5,00 mg  Piper nigrum L. e.s.piperina  0,50 mg0,48 mg  Modalità d'uso 1 compressa al giorno da

assumere preferibilmente poco prima della cena. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto

i 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi

come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Per l'uso del prodotto si

consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia. Si sconsiglia

l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento. Lontano da fonti dirette di calore, luce e

umidità. In caso di ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto o altre sostanze

strettamente correlate da un punto di vista chimico. Conservazione Conservare a temperatura ambiente.

Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Blister da 30 compresse. Peso netto: 33,8 g. 

Marchio: UGA Nutaceuticals
Codice Min.: 913194181
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/54033/EULIPID-30-COMPRESSE.html

