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STRESVIS 80 PASTIGLIE DA 500 MG
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine e altri nutritivi.
Rodiola, eleuterococco e schisandra possiedono un'azione tonico-adattogena.
Melissa, nepeta, verbena e iperico favoriscono il rilassamento e il benessere
mentale. Le vitamine B1, B3, B6, B12, C e biotina contribuiscono al
mantenimento della normale funzione psicologica e, insieme a rame, iodio e
vitamina B2, coadiuvano il funzionamento del sistema nervoso. Inoltre, rodiola,
ferro, vitamine B3, B5, B6, B12, C e acido folico riducono la stanchezza e
l'affaticamento.
Funzione:
Combatte lo stress favorendo il benessere mentale
Plus:
Migliora il tono dell'umore.
Ingredienti:
Rodiola (Rhodiola rosea) radici E.S. (titolato al 3% in salidroside), eleuterococco o ginseng siberiano
(Eleutherococcus senticosus) radici E.S., melissa (Melissa officinalis) foglie E.S., nepeta (Nepeta
cataria) erba con fiori E.S., schisandra (Schisandra chinensis) frutti E.S., verbena (Verbena officinalis)
erba con fiori E.S., cellulosa microcristallina°, gomma arabica°, dioscorea (Dioscorea villosa) rizomi E.S.
(titolato al 16% in diosgenina), inositolo, rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina
C), colina tartrato, carnitina, iperico (Hypericum perforatum) erba con fiori E.S. (titolato allo 0,3% in
ipericina, rapporto iperforine/ipericina = 5), silicio biossido°°, ferro gluconato, zinco gluconato, vitamina E
di origine naturale (acetato di D-&alpha;-tocoferile), acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50%
in vitamina C), lavanda (Lavandula latifolia) fiori O.E., manganese gluconato, vitamina B3
(nicotinamide), magnesio stearato di origine vegetale°°, vitamina B5 (pantotenato di calcio), rame
gluconato, vitamina A (acetato di retinile), vitamina B6 (piridossina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina
B1 (tiamina), acido folico, potassio ioduro, sodio selenito, biotina, vitamina B12 (cianocobalamina).
°Agente di carica. °°Antiagglomerante.

Valori nutrizionali per 5 pastiglie:
Rodiola e.s. 300 mg; eleuterococco e.s. 200 mg; melissa e.s. 200 mg; nepeta e.s. 200 mg; schisandra
e.s. 200 mg; verbena e.s. 200 mg; dioscorea e.s. 150 mg; rosa canina e.s. 100 mg; iperico e.s. 75 mg di
cui iperforine totali 1,125 mg, ipericina 0,225 mg; acerola e.s. 20 mg; lavanda o.e. 20 mg; inositolo 100
mg; carnitina 70 mg; colina 40 mg; ferro 4,2 mg; zinco 4 mg; manganese 1,4 mg; rame 0,5 mg; iodio 75
mcg; selenio 27,5 mcg; vitamina A 400 mcg; tiamina (B1) 1,1 mg; riboflavina (B2) 1,4 mg; niacina (B3)
16 mg; acido pantotenico (B5) 6 mg; vitamina B6 1,4 mg; vitamina B12 2,5 mcg; vitamina C 80 mg;
vitamina E 12 mg; acido folico 120 mcg; biotina 50 mcg. Valore energetico kj 43 kcal 10,275; grassi 62,5
g; carboidrati 700 mg; proteine 250 mg.
Modalità d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da una a tre volte al giorno in qualunque momento (da 5 a
15 pastiglie al giorno).
Info aggiuntive:
Prodotto 100% vegano, senza lattosio e glutine (Lattosio <0,01% e Glutine <0,002%).
Avvertenze:
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere
utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto
deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.

