Peso netto 47 g

è un integratore alimentare a base di Flavonoidi micronizzati, Estratti Vegetali
di Centella, Mirtillo, Vite rossa, Vitamina C, Bromelina, Papaina e Zinco.
CARATTERISTICHE
Proliset Sport è un integratore alimentare costituito da due differenti prodotti:
Proliset sport Prima, compresse a base di Flavonoidi micronizzati, Estratti Vegetali di Centella,
Mirtillo, Vite rossa e Vitamina C e Proliset sport Dopo, compresse a base di Bromelina, Papaina e
Zinco. 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 riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, oltre a contribuire
al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo
fisico intenso. Lo Zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al normale metabolismo dei carboidrati.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Ingrediente
Dose giornaliera (1 cpr)
Diosmina
225 mg
Esperidina
135 mg
Rutina
65 mg
Quercetina
70 mg
Centella
150 mg
di cui triterpeni totali
30 mg
Vite rossa
100 mg
di cui proantocianidine
95 mg
Mirtillo nero
80 mg
di cui antocianine
0,8 mg
Vitamina C
80 mg
Bromelina 2500 GDU/g
300 mg
Papaina 100 TU/mg
200 mg
Zinco
10 mg
*VNR: valori Nutritivi di Riferimento (Reg. UE n. 1169/2011).

*%VNR
100
100

INGREDIENTI
Proliset Sport Prima: 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.
Proliset Sport Dopo: Bromelina (da Ananas Comosus (L.) Merr.) 2500 GDU/g; Papaina (da Carica
papaya L.) 100 TU/mg; Maltodestrina; Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Zinco gluconato;
Agenti antiagglomeranti: Magnesio stearato, Biossido di silicio; Stabilizzanti: Gomma arabica,
Polivinilpirrolidone.
INDICAZIONI PER L’USO
Si consiglia l’assunzione giornaliera di una compressa di Proliset Sport Prima, all'inizio dell’allenamento, e di una compressa Proliset Sport Dopo, a fine allenamento, con un bicchiere
d’acqua.
AVVERTENZE
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un
sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare le dosi
consigliate. Non assumere in caso di ipersensibilità o allergie verso uno o più componenti. Non
usare in gravidanza. Per l’uso del prodotto durante l’allattamento si consiglia di sentire il parere di
un medico.
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