
   

IDRAVITA GUSTO ARANCIA 12 BUSTINE DA 6,25 G

 

idravitagusto ARANCIA  Descrizione Integratore alimentare a base di sali

minerali (sodio, potassio e cloruro) e zucchero in rapporto bilanciato, utile

per ripristinare l'equilibrio idrosalino corporeo alterato nelle situazioni di

aumentate perdite, come ad esempio nei casi di eccessiva sudorazione o

aumentato sforzo fisico.Consente la preparazione di una soluzione salina

idratante dal sapore gradevole. Specifico per il bambino, adatto a tutta la

famiglia.Gusto: arancia.  Ingredienti Glucosio, cloruro di sodio,

maltodestrine, citrato di potassio, citrato di sodio, aroma; edulcorante:

acesulfame K.  Caratteristiche nutrizionali  Valori mediper 100 mlper 1

bustina in 250 ml Energia34 kJ/8 kcal85 kJ/20 kcal Grassidi cui acidi

grassi saturi 0 g0 g0 g0 g Carboidratidi cui zuccheri1,9 g1,6 g4,6 g4

gProteine0 g 0 g Sale0,34 g 0,86 gPotassio78 mg195 mg Cloruro167,7 mg442 mgSodio138 mg345 mg

Citrati190 mg475 mg Modalità d'uso Diluire una bustina (pari a 6,25 g di prodotto) in 250 ml di acqua.

Adulti: si consiglia di assumere 1-2 litri di soluzione al giorno.Bambini: se non diversamente indicato dal

pediatra, si consiglia di assumere 100 ml di soluzione per kg di peso corporeo nell'arco della giornata o

in base alle esigenze.  Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla

portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti

di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.Idravita deve essere diluito seguendo le

indicazioni riportate sulla confezione, senza aumentarne la concentrazione.  Conservazione Conservare

in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto

correttamente conservato in confezione integra. Termine ultimo di conservazione dalla data di

produzione, in confezione integra: 36 mesi.  Formato Confezione da 12 bustine.  Cod. 7023

Marchio: HUMANA
Codice Min.: 8031575070237
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/53135/IDRAVITA-GUSTO-ARANCIA-12-BUSTINE-DA-625-G.html

