
   

PANARTEN COMPLEX 30 COMPRESSE

 

PANARTEN  COMPLEX  Descrizione Integratore alimentare di L-

arginina, magnesio e Ginkgo biloba (Ginkgoselect Fitosoma).

L'estratto di Ginkgo biloba aiuta a favorire la memoria e le funzioni

cognitive, favorisce la normale circolazione del sangue e la

funzionalità del microcircolo. Il magnesio contribuisce al normale

funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione

psicologica.  Ingredienti Agente di carica: fosfato dicalcico, cellulosa

microcristallina, carbonato di calcio; magnesio ossido, L-arginina,

m a g n e s i o  N - a c e t i l t a u r a t o ;  a g e n t i  a n t i a g g l o m e r a n t i :

carbossimetilcellulosa sodica reticolata, mono- e digliceridi degli acidi

grassi, carbonati di magnesio; Ginkgoselect Fitosoma (Ginkgo biloba

L., foglie e.s. standardizzato tit. 24% ginkgoflavonglicosidi, complessato con fosfolipidi di soia);

stabilizzante; idrossipropilcellulosa.  Senza glutine.  Caratteristiche nutrizionali Contenuti mediper 1

compressa%VNR* Ginkgoselect Fitosoma  di cui estratto di Ginkgo biloba80 mg 26,4 mg- L-Arginina200

mg- Magnesio N-acetiltaurato200 mg-Magnesio ossido230 mg-  Magnesio totale apportato150

mg40%*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011

Modalità d'uso 1 compressa al giorno da deglutire con un poco di acqua.  Avvertenze Tenere fuori dalla

portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno

intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. 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 e durante l'allattamento.   Conservazione Conservare a

temperatura ambiente; evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con

l'acqua. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Validità a confezionamento integro: 24 mesi.  Formato Astuccio da 30 compresse.

Marchio: PANARTEN
Codice Min.: 935223863
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/52179/PANARTEN-COMPLEX-30-COMPRESSE.html

