
   

MULTICENTRUM UOMO 30 COMPRESSE

 

Multicentrum  UOMO Integratore alimentare multivitaminico-multiminerale

completo, formulato per supportare i fabbisogni nutrizionali degli uomini.

Contiene alti livelli di vitamina D. Con livelli di magnesio e vitamine B specifici

per supportare le esigenze nutrizionali dell'uomo. Il prodotto contribuisce: - alla

normale funzione psicologica; - al normale funzionamento del sistema

immunitario; - al normale funzionamento cardiovascolare. Nella formula sono

assenti zuccheri e glutine. Lattosio: non è presente tra gli ingredienti.

Ingredienti  per 1 compressa %VNR° Vitamina A* (25% come Beta-carotene)

Vitamina E** Vitamina C Vitamina K Vitamina B1 (tiamina) Vitamina B2

(riboflavina) Vitamina B6 Vitamina B12 Vitamina D Biotina Acido folico

Niacina*** Acido pantotenico  Calcio Fosforo Magnesio Ferro Iodio Rame

Manganese Cromo Molibdeno Selenio Zinco800 mcg 24 mg 80 mg 30 mcg 1,8 mg 2,1 mg 2,1 mg 3 mcg

10 mcg 62,5 mcg 200 mcg 20 mg 7,5 mg 200 mg 105 mg 120 mg 3,75 mg 100 mcg 0,5 mg 2 mg 40

mcg 50 mcg 30 mcg 5 mg100% 200% 100% 40% 164% 150% 150% 120% 200% 125% 100% 125%

125% 25% 15% 32% 27% 67% 50% 100% 100% 100% 55% 50% °Valori nutritivi di riferimento.

*espressa come retinolo equivalenti. **espressa come &alpha;-tocoferolo equivalenti. ***espressa come

niacina equivalenti.  Modalità d'uso Per adulti, 1 compressa al giorno, anche lontano dai pasti, da

ingerire con acqua. Se necessario, la compressa può essere divisa in due parti per facilitarne

l'assunzione.  Avvertenze Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed

equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla

portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  Conservazione Conservare in un luogo asciutto, a

temperatura non superiore ai 25°C, nella confezione originale ben chiusa. Non usare se all'apertura del

tappo la lamina di alluminio del flacone risulta danneggiata.  Formato 30 compresse.

Marchio: MULTICENTRUM
Codice Min.: 8058697280320
Link: clicca qui per acquistare
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