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

Capsule all’olio di Argan
Integratore alimentare
È importante sapere che:
l'Argania (Argania spinosa) è uno degli alberi più antichi al mondo e, ormai, cresce solo nel Marocco sud occidentale.
Seguendo la complessa metodologia tradizionale berbera, dalle mandorle dell'albero di Argania si ricava l'olio di Argan, uno
degli oli vegetali più pregiati e ricchi di sostanze attive. La peculiarità dell'olio di Argan consiste nella quota elevata di acidi
grassi insaturi essenziali biologicamente attivi (circa l'80%) in esso contenuta. La quota di acido linoleico è notevolmente
maggiore rispetto a quella dell'olio di oliva. Ogni capsula contiene 500 mg di puro olio di Argan proveniente da coltivazione
biologica controllata.
Ingredienti:
olio di Argan (73%)*, gelatina, sostanza umidificante glicerina, antiossidanti estratti particolarmente ricchi di tocoferolo di
origine naturale.
*Da coltivazione biologica controllata. DE-ÖKO-001
L’80% degli ingredienti di origine agricola è stato ricavato seguendo le regole fondamentali della coltivazione biologica.
per capsula
Olio di Argan
di cui grassi
di cui acidi grassi saturi
acidi grassi insaturi
di cui acidi grassi monoinsaturi
acidi grassi polinsaturi
di cui acido linoleico

500 mg
500 mg
90 mg
410 mg
215 mg
195 mg
175 mg

per dose
giornaliera
(= 6 capsule)
3000 mg
3000 mg
540 mg
2460 mg
1290 mg
1170 mg
1050 mg

per 100 g di
capsule
73 g
73 g
13 g
60 g
31 g
29 g
26 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:
ingerire 2 capsule, senza masticare, ai pasti, 3 volte al giorno, assieme a sufficienti liquidi.
Conservare al riparo dalla luce, in un luogo asciutto e a temperatura inferiore ai 25° C.
Gli integratori alimentari non dovrebbero essere utilizzati per sostituire un'alimentazione varia ed equilibrata, né una
condotta di vita sana. Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Made in Germany
Contenuto 150 capsule = 100 g
N° art.: 661
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