
   

SINALGAN 20 BUSTE

 

Sinalgan Descrizione Integratore alimentare a base di N-acetil-D-

glucosamina, condroitin solfato, metilsulfonilmetano, boswellia serrata,

silice e vitamina C. La boswellia serrata sostiene la funzionalità articolare

e contrasta gli stati di tensione localizzati. La vitamina C è utile alla

normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa e

delle cartilagini.  Proprietà La N-acetil-D-glucosamina contribuisce alla

sintesi dell'acido ialuronico. IngredientiN-Acetil-D-Glucosamina,

Condroitin solfato, Metilsulfonilmetano, Boswellia serrata, Silicio,

Vitamina C. Non contiene glutine. Naturalmente privo di lattosio.

Caratteristiche nutrizionali  Componentiper 1 bustina%VNR*N-Acetil-D-

Glucosamina 500 mg-Condroitin solfato 400 mg-Metilsulfonilmetano

2.500 mg-Boswellia serrata300 mg-Silicio20 mg-Vitamina C 80 mg100 *Valori Nutritivi di Riferimento ai

sensi del Reg. UE 1169/2011 Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Versare il

contenuto della bustina in un bicchiere e poi aggiungere l'acqua. Agitare energicamente per circa 1

minuto fino a completa dissoluzione.  Avvertenze L'eventuale presenza di precipitati in soluzione non

inficia in alcun modo la qualità del prodotto ed è da attribuirsi alle naturali caratteristiche dei suoi

componenti. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del

prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di

una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si

presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti

riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da

lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto.  Conservazione Conservare a temperatura compresa

tra 5°C e 25°C in un luogo asciutto (UR Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ed ai raggi

solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. Conservare il prodotto nella

confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca,

benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.  Formato Confezione da 20

bustine. Peso netto: 100 g.

Marchio: Minerva Medica
Codice Min.: 971263379
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/52706/SINALGAN-20-BUSTE.html

