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

Capsule di Acai
Integratore alimentare con vitamina B2 e frutto di Acai
in polvere

Lo sapevate che:
la bacca di Acai è il frutto commestibile principalmente della palma Euterpe oleracea indigena
dell'Amazzonia. Il colore rosso porpora scuro intenso della bacca è dovuto al contenuto di
antociani, appartenenti alla famiglia dei polifenoli. In combinazione con la vitamina B2, che
tra le altre cose favorisce il normale metabolismo energetico e la protezione delle cellule
contro lo stress ossidativo, cioè i danni dovuti ai radicali liberi, le capsule di Acai aiutano a mantenere il corpo sano, vitale ed
efficiente.

Ingredienti:
frutti di Acai in polvere (76,6 %), gelatina, agente di carica cellulosa microcristallina, maltodestrina; antiagglomerante stearato di
magnesio, vitamina B2.
Modo di somministrazione:
ingerire quotidianamente 2 capsule con abbondante liquido.

Frutto di Acai in
polvere
Vitamina B2

Per capsula

Per dose
giornaliera
(=2 capsule)

500 mg

1000 mg

2,1 mg

4,2 mg

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

Per capsule da
100 g

76,6 g

300

322 mg

*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. Non superare la dose giornaliera consigliata.

Contenuto 180 capsule = 176 g
Nr. art.: 812
Eti0215
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