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

Capsule di cistina
Integratore alimentare
Lo sapevate che:
la cistina è il nome di un amminoacido, presente naturalmente nel corpo umano e nota anche come L-Cistina. La L-Cistina
favorisce soprattutto la crescita e il mantenimento della pelle, dei capelli e delle unghie. Le cheratine, le proteine fibrose della
cheratina, contengono l'11 % di L-Cistina. Molto sensata è l'integrazione di vitamina B6, poiché favorisce la normale sintesi
della cistina, il prestadio della Cisteina. Lo zinco gioca un ruolo fondamentale nel mantenere la pelle, i capelli e le unghie
belle e sane.
Ingredienti: L-Cistina (68 %), gelatina, L-Arginina, gluconato di zinco, antiagglomerante stearato di magnesio, biossido di
silicio, vitamina B6-idrocloruro.

L-Cisteina
L-arginina
Zinco
Vitamina B6

per
capsula

per dose
giornaliera
(= 4 capsule)

400 mg
50 mg
2,5 mg
1,4 mg

1600 mg
200 mg
10 mg
5,6 mg

% del fabbisogno
giornaliero
raccomandato in
base ai VNR*
**
**
100
400

per 100 g
di capsule

68 g
9g
0,4 g
0,2 g

*VNR= valori nutritivi di riferimento per l'assunzione quotidiana secondo il reg. (UE) N. 1169/2011
**nessuna quantità raccomandata disponibile

Modo di somministrazione: ingerire 2 capsule 2 volte al giorno durante i pasti con abbondante liquido.
Non idoneo per bambini e adolescenti minori di 17 anni.
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.
Made in Germany

Contenuto 120 capsule = 69 g
Nr. Art. 835
Eti1019

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

