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

Capsule all'acido ialuronico 500 mg
Integratore alimentare con acido ialuronico e vitamina C
Lo sapevate che: l'acido ialuronico è un cosiddetto glicosamminoglicano cioè, una macromolecola biologica naturale. Grazie
e soprattutto alla sua capacità di legare a sé grandi quantità di acqua (fino a sei litri di acqua per grammo), l'acido ialuronico
ha suscitato nel frattempo grande interesse diventando così una sostanza molto ambita. Infatti, viene utilizzata spesso in
prodotti cosmetici, ma anche come integratore alimentare. La vitamina C contribuisce alla formazione di collagene che di
conseguenza favorisce alla normale e sana funzione delle ossa, della cartilagine e delle pelle.
Ogni capsula contiene 500 mg di acido ialuronico puro e 40 mg di vitamina C.
Ingredienti: acido ialuronico (77 %), gelatina, vitamina C, Antiagglomerante stearato di magnesio, agente riempitivo:
cellulosa microcristallina.
Per capsula (= dose
giornaliera)

Acido ialuronico
Vitamina C

500 mg
40 mg

% del fabbisogno
giornaliero
raccomandato in
base ai VNR*
**
50

per 100 g di
capsule

77 g
6g

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

Modo di somministrazione:
Ingerire 1 capsula al giorno con abbondante liquidi.
Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e a temperatura inferiore ai 25 ºC. 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 raccomandata.
Made in Germany

90 capsule = 57 g
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