
   

TRICORENE 30 COMPRESSE

 

Tricorene Descrizione Integratore alimentare che contribuisce:  -al

mantenimento dei capelli sani grazie a zinco, biotina e selenio; -alla

protezione delle cellule dallo stress ossidativo grazie alla vitamina E; -alla

funzionalità del microcircolo grazie alla Vitis vinifera. Ingredienti L-

metionina, agenti di carica (cellulosa microcristallina, calcio carbonato,

maltodestrina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata), L-taurina,

Saccharomyces cerevisiae, vite (Vitis vinifera L.) foglie e.s., tè verde

[Camellia sinensis (L.) Kuntze] foglie e.s. tit. al 98% in polifenoli, soia

[Gliycine max (L.) merr] semi e.s. titolato al 40% in isoflavoni, vitamine del

gruppo B [vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B2 (riboflavina),

nicotinamide, vitamina B5 (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (piridossina

cloridrato), vitamina B9 (acido pteroil monoglutammico), vitamina B12 (cianocobalamina), maltodestrina,

vitamina E (DL alfa tocoferil acetato], zinco ossido, ferro solfato, antiagglomerante (magnesio stearato),

manganese solfato, coenzima Q10, rame solfato, D-biotina, sodio selenato; agente di rivestimento:

etilcellulosa. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali  Valori mediPer 1 compressa%VNR* L-

metionina300,0 mg- L-taurina100,0 mg- Saccharomyces cerevisiae75,0 mg- Vitis vinifera e.s.75,0 mg-

Tè verde e.s.50,0 mg- Isoflavoni di soia20,0 mg- Coenzima Q102,5 mg- Tiamina (vitamina B1)1,1

mg100 Riboflavina (vitamina B2)1,4 mg100 Niacina16,0 mg100 Acido pantotenico6,0 mg100 Vitamina

B61,4 mg100 Acido folico200 mcg100 Vitamina B121,9 mcg75 Biotina150 mcg300 Vitamina E12 mg100

Zinco12,5 mg125 Ferro4,6 mg33 Manganese2,0 mg100 Rame1,0 mg100 Selenio30,0 mcg55 *VNR:

Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011. Modalità d'uso Si

consiglia di assumere 1 compressa al giorno preferibilmente ai pasti. 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 raccomandata. Si sconsiglia l'uso in gravidanza e allattamento. Tenere

fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Conservazione Conservare in luogo fresco e

asciutto, ad una temperatura massima di 25°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato 30

compresse in blister. Peso netto: 29,25 g. 
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