Nuovo aroma mirtillo

14 bustine da 3,5 g
Peso netto 49 g
integratore alimentare con zucchero ed edulcorante a base di Flavonoidi micronizzati
(diosmina, rutina, quercetina, esperidina), estratti vegetali di Centella, Mirtillo, Vite rossa e Vitamina C.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Ingrediente
Dose giornaliera (1 bst)
% VNR*
Diosmina
450 mg
Centella e.s.
300 mg
di cui asiaticoside
60 mg
Esperidina
270 mg
Vite rossa e.s.
200 mg
di cui OPC
190 mg
Vitamina C
160 mg
200%
Mirtillo nero e.s.
160 mg
di cui antocianidine
1,6 mg
Quercetina
140 mg
Rutina
130 mg
* valore nutritivo di riferimento giornaliero (Reg. UE n. 1169/2011).

INGREDIENTI*:
Diosmina; estratto secco di erba di Centella (Centella asiatica (L) tit. al 20% in asiaticoside; Edulcorante: Isomalto;
Correttore di acidità: Potassio bicarbonato; Esperidina; Fruttosio; Acidificante: Acido citrico monoidrato; estratto
secco di semi di Vite rossa (Vitis vinifera L.) tit. al 95% in OPC; Vitamina C (Acido L-ascorbico); estratto secco di frutti
di Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) tit. al 1% in antocianosidi; Quercetina; Rutina; Aroma mirtillo-ribes (aroma e
succo di mirtillo e ribes nero; maltodestrina); Edulcorante: sucralosio.
(*) gli estratti vegetali possono contenere maltodestrina come supporto.

CARATTERISTICHE:
integratore alimentare con zucchero ed edulcorante a base di Flavonoidi micronizzati (diosmina,
rutina, quercetina, esperidina), estratti vegetali di Centella, Mirtillo, Vite rossa e Vitamina C. Centella, Vite rossa e
Mirtillo nero risultano utili per la fisiologica funzionalità del microcircolo, aiutando in questo modo a ridurre la
sensazione di pesantezza e stanchezza alle gambe. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
MODALITÀ D’USO:
si consiglia l’assunzione di una bustina al giorno sciolta in un bicchiere d’acqua (ca.150 ml). Si consiglia di assumere
il prodotto lontano dai pasti.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Prodotto e marchio di proprietà di: Merqurio Pharma S.r.l.
Sede: Corso Umberto I, 23 - 80138 Napoli - Numero Verde 800.014.863.
Prodotto da: Pharma Food Manufacturing Italia S.r.l.
nello stabilimento di Via Nazionale 339 Castel Nuovo Vomano (TE).

Cod.: FLF30-0716

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare le dosi consigliate.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Non usare in gravidanza.
Per la durata dell’integrazione sentire il parere del medico.
Non consumare decorso il termine ultimo di conservazione.
Un consumo eccessivo potrebbe avere un effetto lassativo.

