Der Spezialist für Naturheilmittel und Kosmetik.
Seit 1903 im Dienste der Gesundheit.

Capsule “Cuore in forma”

Integratore alimentare
con aglio, biancospino e le vitamine B1, B2, B12
Lo sapevate che:
il cuore è il muscolo più importante del corpo e allo stesso tempo il motore centrale per una vita sana e attiva. Per
permettere al cuore di fornire sangue e ossigeno al corpo, necessita di un apporto sufficiente di energia. Se il corpo riceve
troppo poco ossigeno, ci sentiamo stanchi e spossati e le nostre forze diminuiscono. Solo se il cuore viene alimentato con
sufficienti vitamine essenziali e sostanze nutritive è in grado di svolgere in maniera ottimale i suoi compiti d'importanza
vitale. Per aumentare le azioni benefiche per il cuore sono state sviluppate le capsule “Cuore in forma”:
• La tiamina (vitamina B1) aiuta a mantenere nella norma la funzione cardiaca.
• La tiamina (vitamina B1) e la vitamina B12 favoriscono il normale metabolismo energetico
• La riboflavina (vitamina B2) e la vitamina B12 riducono la stanchezza e l'affaticamento.
• L'aglio e il biancospino servono, come da tradizione, al mantenimento della normale funzione cardiaca e del sistema
circolatorio.
Ingredienti: aglio in polvere, foglie e fori di biancospino in polvere, gelatina, agente di carica cellulosa microcristallina,
antiagglomerante stearato di magnesio, vitamina B1 mononitrato, vitamina B2, vitamina B12.
Modo di somministrazione: assumere 3 volte al giorno 1 capsula con abbondanti liquidi.
per capsula

per 3 capsule
(= dose giornaliera)

% del fabbisogno
giornaliero
raccomandato in base
alla NRV*
**
**

Aglio in polvere
200 mg
600 mg
Foglie e fiori di
200 mg
600 mg
biancospino in polvere
Vitamina B2
1,4 mg
4,2 mg
300
Vitamina B1
1,1 mg
3,3 mg
300
Vitamina B12
2,5 µg
7,5 µg
300
*NRV = valori nutritivi di riferimento per l'assunzione quotidiana conforme VO (UE) Nr. 1169/2011
**nessuna quantità raccomandata disponibile

per 100 g di
capsule

35 g
35 g
244 mg
192 mg
0,44 mg

Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e ad una temperatura inferiore ai 25 °C. Gli integratori alimentari non devono
essere utilizzati per sostituire un'alimentazione varia ed equilibrata, né sostituiscono uno stile di vita sano. Conservare fuori
dalla portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera consigliata.

Contenuto 180 capsule = 101 g
N. art.: 102
Eti0517
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