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

Capsule allo Shiitake
Integratore alimentare con Shiitake e zinco
Lo sapevate che:
Lo Shiitake (Lentinus edodes), noto anche come "re dei funghi", è estremamente apprezzato da millenni
soprattutto in Cina e Giappone. Le capsule allo Shiitake sono un integratore alimentare ben assortito
contenente polvere di Shiitake e zinco. Quest'ultimo fa parte dei microelementi di importanza vitale e
inoltre gioca un ruolo fondamentale per un sistema immunitario vitale e sano e mantiene alte le forze
difensive, nonché contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Ingredienti:
polvere di Shiitake (77 %) (Lentinus edodes), gelatina, gluconato di zinco, agente distaccante stearato di
magnesio.
per capsula

Polvere di Shiitake
Zinco

380 mg
1 mg

per dose % del fabbisogno
giornaliera
giornaliero
(= 12 capsule)
consigliato in
base alla NRV*
4560 mg
**
12 mg
120

per 100 g di
capsule

77 g
204 mg

* NRV = riferimento di nutrienti per l'assunzione giornaliera secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011
** non ancora disponibile nessun quantitativo di riferimento

Modo di somministrazione:
ingerire 3-4 capsule 3 volte al giorno prima dei pasti con abbondanti liquidi.
Avvertenza:
il consumo di funghi Shiitake può provocare eruzioni cutanee allergiche in persone particolarmente sensibili.
Non adatto a bambini e adolescenti sotto i 17 anni.
Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e ad una temperatura inferiore a 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 raccomandata.
Made in Germany

Contenuto 180 capsule = 86 g
Nr. art.: 814
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