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

Capsule attive di ostriche e Maca
Integratore alimentare per lei e lui
Lo sapevate che:
integratore alimentare per LEI e LUI con concentrato di ostriche, pappa reale, zinco, vitamina E e la famosa
radice di Maca peruviana. Lo zinco aiuta a mantenere un livello normale di testosterone nel sangue.
Ingredienti:
radice di Maca in polvere bio* (60 %), concentrato di ostriche (19 %), gelatina, pappa reale essiccata, gluconato
di zinco, vitamina E succinato, antiagglomerante stearato di magnesio.
*Da coltivazione biologica controllata. DE-001-Öko.
L’79 % degli ingredienti di origine agricola è stato ricavato seguendo le regole di base per la coltivazione ecologica.

per capsula

per dose
giornaliera
(= 6 capsule)

Radice di Maca in
polvere bio

380 mg

2280 mg

**

60 g

Concentrato di ostriche

120 mg

720 mg

**

19 g

Pappa reale essiccata

17 mg

102 mg

**

3g

Vitamina E (alpha-TE)

5,9 mg

35,4 mg

295

925 mg

1 mg

6 mg

60

157 mg

Zinco

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

* NRV = valore di riferimento di nutrienti per la dose giornaliera secondo il regolamento (UE) n 1169/2011
** nessun quantitativo di riferimento disponibile

Modo di somministrazione: ingerire 2 capsule 3 volte al giorno con sufficienti liquidi.
Non idoneo per bambini e adolescenti minori di 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 120 capsule = 75 g
Nr. art.: 838
Eti0518

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

