
   

LIPOSCUDIL PLUS 30 CAPSULE

 

LIPOSCUDIL PLUS Descrizione Integratore alimentare

a base di policosanoli, riso rosso fermentato e coenzima

Q10. La monacolina K da riso rosso contribuisce al

mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Coenzima Q10 e riso rosso fermentato sono resi

idrodispersibili secondo una tecnologia brevettata.

Ingredienti Amido di mais, monacolina K (estratto di riso

rosso fermentato con Monascus purpureus tit. in

monacolina K), capsula (gelatina animale; coloranti:

ossidi e idrossidi di ferro, biossido di titanio); agenti

antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio

degli acidi rassi; agente di carica: isomalto; coenzima Q10; emulsionante: monooleato di

poliossietilensorbitano; policosanoli da riso tit. al 57% octacosanolo; antiossidanti: esteri dell'acido

ascorbico con acidi grassi, alfatocoferolo; trigliceridi a media catena, L-arginina. Senza glutine.

Caratteristiche nutrizionali  Valori medi  per dose giornaliera (1 capsula)  Coenzima Q10  30 mg

Policosanoli da risodi cui octosanolo  20 mg12 mg  Riso rosso fermentato (da Monascus purpureus)di

cui monacolina K  96,7 mg2,9 mg   Modalità d'uso Assumere una capsula al giorno, da deglutire con un

po' d'acqua, preferibilmente dopo il pasto serale. 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. Non usare in

gravidanza, durante l'allattamento e in caso di terapia confarmaci ipolipidemizzanti. Per l'uso del

prodotto si consiglia di sentire il parere del medico.  Conservazione Conservare in luogo fresco ed

asciutto al riapro dalla luce, dall'umidità e da fonti dirette di calore. Il termine minimo di conservazione si

riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato. Validità a confezionamento integro:

24 mesi.  Formato Confezione da 30 capsule. Peso netto: 14,4 g Disponibile anche nel formato bipack.

Peso netto: 28,8 g 

Marchio: LIPOSCUDIL
Codice Min.: 923139505
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/8074/LIPOSCUDIL-PLUS-30-CAPSULE.html

