
   

SERENERV GOCCE 30 ML

 

SERENERV Descrizione Integratore alimentare in gocce a base di estratti vegetali

noti per le loro proprietà rilassanti, con vitamine. Ingredienti Acqua, stabilizzante:

glicerolo, melissa (Melissa officinalis L., foglie) e.s. tit. al 12% in acido rosmarinico,

valeriana (Valeriana officinalis L., radice) e.s. tit. allo 0,8% in acido valerinico,

passiflora (Passiflora incarnata L., parti aeree fiorite) e.s. tit. al 2% in vitexina,

escolzia (Eschscholtzia californica Cham., parti aeree) e.s. tit. allo 0,2% in protopina,

vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1

(cloridrato di tiamina), conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio;

addensante: gomma di xanthan; correttore di acidità: acido citrico.Senza

glutine.Senza lattosio. Caratteristiche nutrizionali  Contenuti medidi vitaminaper dose

giornaliera(1 ml)% VNR* Vitamina B62,8 mg200 Riboflavina (vitamina B2)2,8 mg200

Tiamina (vitamina B1)2,8 mg200  *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.  Contenuti medidi componenti

erboristiciper dose giornaliera(1 ml) Melissa e.s.apporto di acido rosmarinico25 mg3 mg Valeriana

e.s.apporto di acido valerenico25 mg0,2 mg Passiflora e.s.apporto di vitexina25 mg0,5 mg Escolzia

e.s.apporto di protopina25 mg0,05 mg  Modalità d'uso Si consiglia di assumere 1 ml di prodotto al

giorno, diluito in mezzo bicchiere d'acqua, al mattino o alla sera.Il contagocce è dotato di una tacca da

0,5 ml che permette di dosare agevolmente il prodotto.Agitare bene il flacone prima dell'uso. Avvertenze

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano

stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di

sotto dei tre anni di età.Eventuali variazioni di colore e gusto e l'eventuale formazione di precipitati,

sospendibili per agitazione, sono legati alla normale variabilità degli ingredienti di origine vegetale e non

sono indice alterazione della qualità del prodotto. Conservazione Conservare in un luogo fresco ed

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

riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservato. Formato Flacone da 30 ml.

Marchio: PL Pharma
Codice Min.: 905724136
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/52925/SERENERV-GOCCE-30-ML.html

