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

Capsule di arginina 500 mg
Integratore alimentare
Lo sapevate che:
L'arginina fa parte dei 20 amminoacidi che sono coinvolti nella produzione delle proteine. Da un
punto di vista alimentare, oggi l'arginina viene considerata un amminoacido essenziale, pertanto
indispensabile. Di ulteriore supporto troviamo le vitamine B6, B12 e l'acido folico. Le vitamine B6 e
B12 favoriscono la formazione dei globuli rossi. L'acido folico e la vitamina B12 invece favoriscono il
normale metabolismo dell'omocisteina.
Ingredienti:
L-arginina (77 %), gelatina, agente di carica carbonato di calcio, antiagglomerante stearato di magnesio, riempitivo amido di mais,
vitamina B6-idroclorido, acido folico, vitamina B12.
Ogni capsula contiene vitamina B e 500 mg di L-arginina pura.
Modo di somministrazione:
ingerire 1 volta al giorno 2 capsule insieme ad abbondanti liquidi. In caso di assunzione di farmaci che influenzano la coagulazione
del sangue, si prega di consultare un medico prima di assumere le capsule di arginina 500 mg.

L-arginina

per capsula

per dose
giornaliera
(= 2 capsule)

500 mg

1000 mg

Vitamina B6

1 mg

Acido folico

100 µg

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

per 100 g
di capsule

mg

143

0,2 g

200 µg

100

15 mg

77,g

1 µg
2 µg
80
0,2 mg
Vitamina
B12
* NRV = valore di riferimento di nutrienti per la dose giornaliera secondo il regolamento (UE) n 1169/2011
** nessun quantitativo di riferimento disponibile

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 piccoli. Non superare la dose giornaliera consigliata.

Contenuto 150 capsule = 95 g
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