30 compresse

Peso netto 37,5 g

è un integratore alimentare a base di Flavonoidi micronizzati (diosmina, rutina, quercetina, esperidina), estratti vegetali di Centella, Mirtillo, Vite rossa e
Vitamina C.
APPORTI MEDI CARATTERIZZANTI
Ingrediente
Dose massima
% VNR*
giornaliera (2 Cpr)
Diosmina micron.
450 mg
Centella e.s.
300 mg
da cui triterpeni tot.
60 mg
Esperidina micron.
270 mg
Vite rossa e.s.
200 mg
da cui proantocianidine
190 mg
Vitamina C
160 mg
200%
Mirtillo nero e.s.
160 mg
da cui antocianidine
1,6 mg
Quercetina micron.
140 mg
Rutina micron.
130 mg
* Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (Reg. UE n. 1169/2011).

INGREDIENTI:
Diosmina micronizzata, estratto secco di foglie di Centella (Centella asiatica (L) tit. al 20% in
triterpeni totali, Esperidina micronizzata, Agenti di carica: Cellulosa microcristallina, Maltodestrina; estratto secco di semi di Vite rossa (Vitis Vinifera L.) tit. al 95% in proantocianidine;
Stabilizzante: Polivinilpirrolidone; Vitamina C (Acido L-ascorbico), estratto secco di frutti di
Mirtillo nero (Vaccinium Myrtillus L.) tit. al 1% in antocianine, Quercetina micronizzata, Rutina micronizzata, Agenti antiagglomeranti: Magnesio stearato, Biossido di silicio.

CARATTERISTICHE:
è un integratore alimentare a base di Flavonoidi micronizzati, Estratti Vegetali
e Vitamina C utile in caso di ridotto apporto o aumentato fabbisogno di tali nutrienti.
Mirtillo nero, Centella e Vite rossa risultano utili per la funzionalità del microcircolo, riducendo la sensazione di pesantezza delle 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 da 1 a 2 compresse al giorno, con un bicchiere di acqua.
AVVERTENZE:
• Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e
di un sano stile di vita.
• Non superare la dosa giornaliera consigliata.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
• Conservare a temperatura non superiore a 25-30°C, lontano da luce e/o fonti di calore. Il
termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in
confezione integra.
• Non assumere in caso di ipersensibilità o di allergie verso uno o più componenti.
• Non assumere in gravidanza.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Prodotto di: Merqurio Parma S.r.l. C.so Umberto I, 23 - 80138 Napoli.
Prodotto da: Pharma Food Manufacturing Italia S.r.l.

