
   

SILIGLUT 20 CAPSULE

 

 Siliglut    Descrizione  Complemento alimentare a base di Glutatione,

Acido Alfa Lipoico, Cardo Mariano titolato in Silimarina, Vitamina C e

Vitamina E, indicato nei casi di ridotto apporto con la dieta o di un

aumentato fabbisogno di tali elementi. Grazie al Cardo Mariano,

contribuisce alla funzione epatica e alla funzione digestiva. Grazie alla

Vitamina C e alla Vitamina E, contribuisce alla protezione delle cellule

dallo stress ossidativo.    Ingredienti  Silybum marianum Gaertn. (Cardo

Mariano) frutto estratto secco tit. all'80% in Silimarina. Capsula in gelatina

alimentare. L-Glutatione ridotto, Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Acido

Alfa Lipoico, Vitamina E (Acetato di DL-Alfa-Tocoferile). Agenti

Antiagglomeranti: Magnesio Stearato, Biossido di Silicio. Colorante:

Titanio Biossido.  Caratteristiche nutrizionali  Apporti medi  per 2 capsule  %VNR  Cardo Mariano e.s.  di

cui Silimarina  250 mg  200 mg    Glutatione ridotto  100 mg    Vitamina C  90 mg  113%  Acido Alfa

Lipoico  60 mg    Vitamina E  15 mg  125%  VNR: Valore Nutritivo di Riferimento gionalieri per vitamine e

sali minerali (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011.   Modalità d'uso  Si consiglia di assumere 2

capsule al giorno lontano dai pasti, da deglutire con acqua.    Avvertenze  Non superare la dose

giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. I complementi

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

Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'Acido Lipoico può dare

ipoglicemia. Per l'uso del prodotto nelle donne in gravidanza ed allattamento si consiglia di sentire il

parere del medico. Non assumere in caso di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più ingredienti

presenti nel prodotto.   Conservazione  Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore,

luce ed umidità.  Validità a confezionamento integro: 36 mesi.    Formato  20 capsule Peso netto 7,5 g 

Marchio: SILIGLUT
Codice Min.: 938458623
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/32765/SILIGLUT-20-CAPSULE.html

