
   

WOBENZYM VITAL 40 COMPRESSE

 

Wobenzym vital Descrizione Integratore alimentare a base di enzimi

(Bromelina, Papaina, Chimotripsina e Tripsina), Vitamina C, Vitamina D e

Vitis vinifera. La Vitamina D favorisce il benessere delle ossa e la

fisiologica funzionalità muscolare; la Vitamina C contribuisce alla

fisiologica formazione del collagene per il trofismo osseo e cartilagineo.

Wobenzym vital ha versatilità d'utilizzo, è completamente naturale, la

formulazione in compresse gastroresistenti ne consente un utilizzo

ottimale anche per lunghi periodi. Wobenzym vital rappresenta il sostegno

naturale per le articolazioni (ossa, muscoli e cartilagini).  Ingredienti

Componentiper 4 compresse% VNR* ENZIMIdi cui Bromelina Papaina

Tripsina Chimotr ipsina620 mg270 mg 197 mg144 mg9 mg -

BIOFLAVONOIDI di cui estratto di vinaccioli (Vitis Vinifera L. semi) contenenti proantocianidine

oligomerichequercetina 86 mg50 mg36 mg -  Vitamina C100 mg125 Vitamina D10 mcg200 Vitamina

E36 mg300 *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011  Senza glutine.

Modalità d'uso FASE ACUTA: 4 compresse 2 volte al giorno, per almeno 5 giorni. FASE CRONICA: 2

compresse 2 volte al giorno. Assumere con abbondante acqua, almeno 45 minuti prima o almeno 90

minuti dopo i pasti, senza masticare o rompere la compressa.  Avvertenze Gli integratori non vanno

intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Le persone con gravi

problemi di coagulazione o che stanno assumendo prodotti anticoagulanti, quali cumarinici, devono

consultare il medico prima di assumere il prodotto. Le persone con ipersensibilità a Papaya, Ananas,

Fico e/o Kiwi o a qualsiasi altro componente della formulazione dovrebbero evitare l'assunzione del

prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera

consigliata. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del

medico. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.  Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto e

al riparo dalla luce.  Validità a confezione integra: 24 mesi.  Formato Confezione da 40, 120, 240

compresse.  Cod. Z501 / Z502 / Z503

Marchio: WOBENZYM
Codice Min.: 4030142110486
Link: clicca qui per acquistare
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