Medronys epato

®

30/60 capsule
Peso netto 13,5/27 g

Medronys epato® è un integratore alimentare a base di Cardo Mariano

e. s. t. 80% in Silimarina*, CoQ10, Vitamina C, Vitamina E e Selenio utile nei
casi di ridotto apporto o di aumentato fabbisogno di tali nutrienti.
Il Cardo Mariano e. s. t. 80% in Silimarina* favorisce la funzione digestiva ed epatica e
coadiuva le funzioni depurative dell’organismo. La Vitamina C, la Vitamina E e il
Selenio contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La Vitamina
C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della Vitamina E e al normale
metabolismo energetico.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Dose giornaliera (2 cps) %VNRo
Cardo Mariano
350 mg
e. s. t. 80% in Silimarina*
280 mg
CoQ10
20 mg
Vitamina C
120 mg
150
Vitamina E
40 mg
333
Selenio
83 mcg
151
° VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (Reg. EU n. 1169/2011).

* La Silimarina è una miscela
di flavolignani il cui
costituente principale è
rappresentato dalla Silibina.

INGREDIENTI
Estratto secco di frutti di Cardo Mariano (Silybum marianum Gaertn.) t. 80% in Silimarina;
Vitamina C con Etilcellulosa (Acido L-ascorbico); Gelatina animale; Vitamina E (D-alfa
tocoferile acetato); agente antiagglomerante: Magnesio stearato; stabilizzante: Calcio
fosfato tribasico; Coenzima Q10; colorante: Biossido di titanio; L-selenometionina.

MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno con un bicchiere d’acqua.
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.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto evitando l’esposizione a fonti di calore. Il termine
minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione
integra.
Prodotto di: AQMA Italia S.r.l. Via Monti Vincenzo, 16 - 20123 Milano.
Prodotto dall’azienda: Pharma Food Manufacturing Italia S.r.l.

