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Capsule all'olio di cumino nero Mono
Integratore alimentare a base di acidi grassi insaturi
È importante sapere che:
L'olio puro egiziano spremuto a freddo dei semi di cumino nero (Nigella sativa) è da sempre un
vero e proprio prezioso regalo della natura. Da oltre 2.000 anni è noto il suo versatile utilizzo.
Ogni capsula contiene 500 mg di puro olio di cumino nero egiziano con ca. 84% di acidi grassi
polinsaturi biologicamente attivi.
Ingredienti:
puro olio di cumino nero egiziano (spremuto a freddo, 73 %), gelatina, ammorbidente glicerina,
antiossidante estratto molto ricco di tocoferolo di origine naturale.
per
capsula

per dose per 100 g
giornaliera di capsule
(6 capsule)

Olio di cumino nero

500 mg

3000 mg

73 g

di cui grassi

490 mg

2940 mg

73 g

di cui acidi grassi saturi

73,5 mg

441 mg

12 g

acidi grassi insaturi

416,5 mg

2499 mg

62 g

di cui acidi grassi monoinsaturi

127,4 mg

764,4 mg

18 g

acidi grassi polinsaturi

289,1 mg

1734,6 mg

43 g

Non ancora disponibile nessun valore di riferimento di nutrienti per la dose giornaliera secondo il regolamento (UE) n 1169/2011.

Consigli per l’uso:
2 capsule da ingerire assieme ad abbondanti liquidi 3 volte al giorno.
Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e a temperatura inferiore ai 25° C.
Gli integratori alimentari non dovrebbero essere utilizzati per sostituire un’alimentazione varia.
Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non superare le dosi giornaliere consigliate.
Contenuto 400 capsule = 264 g
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