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Capsule all’olio di semi di zucca
Integratore dietetico
È importante sapere che:
La zucca è una pianta classica, originaria dell‘America, ma oggi coltivata in tutto il mondo.
Particolarmente prezioso e ricco di ingredienti è l’olio proveniente dalla zucca d’olio della Stiria Cucurbita pepo L. convar.
citrullina var. styriaca da coltivazione biologica controllata.
Le capsule all’olio di semi di zucca rinforzano la prostata e la vescica e, in caso di trattamento prolungato, contribuiscono al
raggiungimento di una funzione normalizzata degli organi uropoietici.
Ingredienti:
Olio di semi di zucca (73 %)*, gelatina, ammorbidente glicerina, antiossidante estratto ricco di tocoferolo di origine naturale.
*Da coltivazione biologica controllata. DE-ÖKO-001.
L’82 % degli ingredienti di origine agricola è stato ricavato seguendo le regole di base per la coltivazione ecologica.
Ogni capsula contiene 500 mg di puro olio di semi di zucca ricavato dai semi di zucche mature.

per dose
per dose
per 100 g di
giornaliera
giornaliera
capsule
(=3 capsule)
(=6 capsule)
olio di semi di zucca
500 mg
1500 mg
3000 mg
73,0 g
di cui grassi
500 mg
1500 mg
3000 mg
73,0 g
di cui acidi grassi saturi
95 mg
285 mg
570 mg
13,9 g
acidi grassi insaturi
405 mg
1215 mg
2430 mg
59,0 g
di cui acidi grassi monoinsaturi
162,5 mg
487,5 mg
975 mg
23,7 g
acidi grassi polinsaturi
242,5 mg
727,5 mg
1455 mg
35,4 g
Non ancora disponibile nessun valore di riferimento di nutrienti per la dose giornaliera secondo il regolamento (UE) n 1169/2011.
per capsula

Consigli d’uso:
Assumere in concomitanza di abbondanti liquidi 1-2 capsule 3 volte al giorno ai pasti senza masticare.
Conservare al riparo dalla luce, in luogo asciutto e sotto i 25°C.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non superare le dosi giornaliere consigliate.
Made in Germany

Contenuto 150 capsule = 99 g
N. art.: 162
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