
   

MACULAR B FORTE 20 COMPRESSE

 

MACULAR B forte  Descrizione Integratore alimentare a base di vitamina

E, zinco, rame, selenio, luteina e zeaxantina (da Tegetes erecta L.),

vitamine B2, B6, B12, acido folico e Ginkgo biloba, suggerito nel caso di

aumentato fabbisogno o di diminuito apporto con la dieta dei nutrienti che

lo compongono. Le sostanze contenuto in MACULAR B forte

contribuiscono: al mantenimento della capacità visiva normale (zinco,

vitamina B2); a proteggere le cellule dallo stress ossidativo (zinco,

vitamina B2, rame, vitamina E, selenio, Ginkgo biloba estratto); al normale

funzionamento del sistema nervoso (vitamina B2, rame, vitamina B6,

vitamina B12); al normale metabolismo dell'omocisteina (vitamina B6,

acido folico, vitamina B12); al normale metabolismo delle proteine e del

glicogeno (vitamina B6); al mantenimento della normale circolazione del sangue e funzionalità del

microcircolo (Ginkgo biloba estratto).  Ingredienti Agenti di carica: cellulosa microcristallina, calcio

carbonato; Ginkgo biloba L. foglie e.s. tit. al 24% in flavonglicosidi e al 6% in terpeni, luteina FloraGlo;

stabilizzanti: idrossipropilmetilcellulosa; vitamina E acetato (acetato di DL-alfa-tocoferile), solfato di

zinco; agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; zeaxantina; agenti

di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole, fosfati di calcio; rame solfato, vitamina B6

(piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), acido folico (acido pteroilmonoglutammico), sodio

selenito, vitamina B12 (cianocobalamina).  Modalità d'uso Una compressa al giorno da deglutire con

acqua.  Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini

al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed

equilibrata ed uno stile di vita sano. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti

piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in

gravidanza o durante l'allattamento.   Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di

scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservata.  Formato Due blister

da 10 compresse.  Cod. SOOFT063
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