
   

KILOCAL COLESTEROLO 30 COMPRESSE

 

KILOCAL COLESTEROLO  Descrizione Integratore alimentare a base

di estratti vegetali, riso fermentato titolato in monacolina K, acido

folico, coenzima Q10 e Cromo.   Ingredienti  Agenti anti-agglomeranti:

acidi grassi, Carbossimetilcellulossa Sodica reticolata, Sali di

Magnesio degli acidi grassi, Biossido di silicio, Polivinilpolipirrolidone,

Talco; Riso rosso fermentato (Oryza sativa L. semen, fermentato con

Monascus purpureus) tit. in sost. Statino-simili espr. Come monacolina

K; Agenti di carica: Fosfati di Calcio, Cellulosa Microcristallina (gel di

cellulosa); Fieno greco (trigonella foenum graecum L. semen) estratto

secco titolato in Saponine; Lespedeza (Lespedeza capitata Mich.

Folium, herba) estratto secco titolato in Flavoni; Olivo (Olea europaea

L. folium) estratto secco titolato in Oleuropeina; Gelso bianco (Morus alba L.folium) estratto secco;

Maltodestrina; Berberina granulare (Berberis aristata DC, cortex arboris) estratto secco tit. 85%

Berberina; Salice (Salix alba L, cortex ramalorum) estratto secco titolato al 20% in salicina; Banaba

(Lagerstoemia speciosa (L.) PERS. Folium) estratto secco; Coleus (Coleus forskiolii , radix) estratto

secco titolato 10% Forskolina; Coenzima Q10; Agenti di rivestimento; Etilcellulosa, Polivinipirrolidone,

idross i -propi l -ce l lu losa,  Cera d i  Carnauba;  Cromo Picol inato;  Acido Fol ico (ac ido

Pteroilmonoglutammico); Colorante: Ossido di Ferro.  Caratteristiche nutrizionali   Sostanza ad effetto

nutritivo o fisiologico Per dose giornaliera (1 compressa) %VNR*  Berberina granulare titolato 50 mg -

Berberina 42,5 mg-  Banaba estratto secco 30 mg-   Gelso bianco estratto secco 100 mg -  Lespedeza

estratto secco 100 mg-   Olivo estratto secco 100 mg-   Oleuropeina 6 mg -  Salice estratto secco 50

mg-   Salicina 10 mg-   Riso rosso fermentato estratto secco 200 mg -  Monacolina K 10 mg-   Fieno

greco estratto secco  100 mg-   Coleus estratto secco 25 mg -  Coenzima Q10 5 mg-   Cromo 200 mcg

500%  Acido folico 200 mcg 100% *VNR: Valori nutritivi di riferimento  Modalità d'uso 1 compressa al

giorno da deglutire con un sorso d'acqua.  Avvertenze Non eccedere la dose consigliata. Tenere fuori

dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una

dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere

del medico. Non usare in gravidanza, durante l'allattamento e in caso di terapia con farmaci

ipolipidemizzanti.  Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce e dalle fonti

di calore localizzate, dai raggi solari ed evitare il contatto con l'acqua. La data di scadenza si riferisce al

prodotto correttamente conservato, in confezione integra.  Formato 30 compresse

Marchio: KILOCAL
Codice Min.: 941145447
Link: clicca qui per acquistare
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