
   

RUBROJUNIOR 7 FLACONCINI

 

rubrojunior Descrizione Integratore alimentare a base

di zinco, vitamine B1, B2, B6, B12, niacina e acido

folico, con lattoferrina. La tiamina (vitamina B1)

contribuisce al normale metabolismo energetico. La

riboflavina (vitamina B2) contribuisce al mantenimento

di globuli rossi normali e alla riduzione della stanchezza

e dell'affaticamento. La vitamina B6, la vitamina B12 e

l'acido folico contribuiscono alla normale funzione del

sistema immunitario. La niacina contribuisce al normale

metabolismo energetico.  Ingredienti Flaconcino: acqua, fruttosio, zinco gluconato; conservanti: sodio

benzoato, potassio sorbato; acidificante: acido citrico; aroma.  Tappo: lattoferrina (ingrediente derivato

dal latte); stabilizzante: cellulosa microcristallina; niacina (nicotinamide), amido di patata; agenti

antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; vitamina B6 (cloridrato di

piridossina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (cloridrato di tiamina), acido folico (acido pteroil-

monoglutammico), vitamina B12 (cianocobalamina, mannitolo).  Senza glutine. Caratteristiche

nutrizionali Valori medi per 100 mlper 10 mlVNR* Lattoferrina 500 mg  50 mg  Tiamina 5,5 mg 0,55 mg

50%  Riboflavina 7 mg 0,7 mg  50%  Vitamina B6 7 mg 0,7 mg 50%  Vitamina B1225 mcg 25 mcg 100%

Niacina 80 mg 8 mg  50%  Acido folico 2.000 mcg 200 mcg  100%  Zinco 50 mg 5 mg  50% *VNR:

Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Reg. EU 1169/2011.  Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione

di un flaconcino al giorno. Per l'utilizzo dei bambini di età inferiore ai tre anni sentire il parere del medico.

Inserire la chiavetta "Attiva-prodotto" nel tappo. Girare in senso orario fino a fine corsa per permettere

alla polvere di scendere nel flacone. Agitare. Svitare il tappo e assumere il prodotto.   Avvertenze Non

superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli

integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Conservazione Conservare a temperatura ambiente (15-30 °C); evitare l'esposizione a fonti di calore

localizzate, ai raggi solari ed il contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al

prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Validità a confezionamento integro: 36 mesi.

Formato Confezione da 7 flaconcini con tappo serbatoio Peso netto: 80,5 g Cod. 9620

Marchio: PIAM FARMACEUTICI
Codice Min.: 8032551580184
Link: clicca qui per acquistare
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