
   

FLORASE ANSIA 40 CAPSULE

 

FLORASE  ANSIA Descrizione Integratore alimentare di probiotici con

griffonia, hericium, magnesio marino e vitamine. Il prodotto favorisce: - il

normale tono dell'umore; - il rilassamento e il benessere mentale; - il

controllo del senso di fame. Inoltre, contribuisce: - alla normale funzione

psicologica e al normale funzionamento del sistema nervoso; - alla

riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ingredienti Magnesio di

origine marina (concentrato di sali di magnesio dell'acqua di mare: ossido,

idrossido, solfato, carbonato e cloruro di magnesio), gelatina vegetale, e.s.

di griffonia [Griffonia simplicifolia (DC) Baill. - semi] tit. 30% in L-5-HTP,

e.s. di hericium - criniera di leone [Hericium erinaceus (Bull.) Pers.] parte

usata tit. 20% in polisaccaridi e 6,5% in betaglucani, agente di carica

(maltodestrina di tapioca), Bifidobacterium lactis BPL1 CECT 8145, Lactobacillus rhamnosus BPL15

CECT 8361, Bifidobacterium longum ES1 CECT 7347, antiagglomeranti (biossido di silicio), vitamina B2

(riboflavina), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina 89 - acido folico (acido pteroil-

monoglutammico). Senza glutine e senza lattosio. Caratteristiche nutrizionali  Valori medi  per dose

%VNR*  Griffonia5-L-HTP  170 mg50 mg    Hericiumpolisaccaridibetaglucani  150 mg30 mg9,75 mg

Bifidobacterium lactis  1,75 miliardi    Lactobacillus rhamnosus  1,4 miliardi    Bifidobacterium longum

0,35 miliardi   Magnesio  86 mg  23  Vitamina B2  1,4 mg  100  Vitamina B6  1,4 mg  100  Vitamina B9

(acido folico)  200 mcg  100  *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Modalità d'uso 2 capsule al giorno con

un bicchiere d'acqua, preferibilmente prima della colazione.  Avvertenze Gli integratori alimentari non

vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non eccedere la dose

giornaliera raccomandata. Non assumere durante la gravidanza o se si stanno assumendo

antidepressivi.  Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce. Tenere fuori

dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Formato 40 capsule.  Cod. SA.FLOR.ANSIA

Marchio: SANTIVERI
Codice Min.: 8412170036826
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/51606/FLORASE-ANSIA-40-CAPSULE.html

