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Compresse da masticare all'aceto di mele
Integratore alimentare con vitamina C naturale

Lo sapevate che:
l'aceto naturale di mele - un rimedio casalingo sperimentato da tempo! Inoltre, le compresse da
masticare all'aceto di mele sono molto gustose. Ogni compressa masticabile contiene 200 mg di
componenti naturali di aceto di mele concentrato nonché 50 mg di vitamina C naturale estratta dalle
ciliege di Acerola, per rafforzare il vostro sistema immunitario. Per restare sani e vitali!
Ingredienti:
riempitivo maltodestrina, destrosio; estratto di acerola, , concentrato di aceto di mele (24 %), acidificante acido citrico,
antiagglomerante diossido di silicio, stearato di magnesio, aroma.

Concentrato di aceto
di mele
Estratto di acerola
Vitamina C estratta
dalle ciliegie di Acerola

per
compressa

per dose
giornaliera
(=4 compresse)

% del fabbisogno per 100 g di
giornaliero compresse
raccomandato in base
alla NRV*
**
24 g

200 mg

800 mg

294 mg

1176 mg

**

36 g

50 mg

200 mg

250

6g

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

Modo di somministrazione:
per integrare il fabbisogno quotidiano di vitamina C, consumare 4 compresse masticabili.
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 120 compresse = 97 g
Nr. art.: 828
Eti0217

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstraße 47
73342 Bad Ditzenbach

Sitz der Gesellschaft: 73342 Bad Ditzenbach
Geschäftsführer: Hans Schulz, Elmar Schulz
Amtsgericht Ulm/Donau HRA 541000

Telefon 0 73 34/96 54 0
Telefax 0 73 34/96 54 44
info@kraeuterhaus.de

www.kraeuterhaus.de
Ust-ID-Nr. DE 205872348

