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Seit 1903 im Dienste der Gesundheit.

Capsule di vitamina C e zinco
a rilascio prolungato
Integratore alimentare con vitamina C e zinco
È importante sapere che:
Perfetto per mantenere le difese immunitarie vitale e sane! Ogni capsula di vitamina C e zinco a rilascio prolungato contiene
300 mg di vitamina C e 5 mg di zinco; la capsula è il risultato di uno sviluppo particolare. Rilascia la vitamina C e lo zinco
lentamente nel corso di tutta la giornata. La vitamina C e lo zinco sono importanti per un sistema immunitario funzionante.
La vitamina C aumenta l’assunzione di ferro nel corpo e contribuisce a ridurre la stanchezza e la fatica. Lo zinco contribuisce
ad una normale funzione base di acidi e del metabolismo di carboidrati e grassi.
Ingredienti:
vitamina C, eccipiente saccarosio, gelatina, solfato di zinco monoidrato, agente di rivestimento gommalacca, eccipienti
sciroppo di glucosio a base di frumento/mais, amido di mais; agente distaccante talco.
per capsula
(=dose giornaliera)
Vitamina C
Zinco

300 mg
5 mg

% del fabbisogno
quotidiano
raccomandato da VNR*
375
50

per 100 g di
capsule
46 g
0,8 g

* VNR = riferimento di nutrienti per l'assunzione giornaliera secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011

Consigli d’uso:
ingerire 1 capsula al giorno assieme a sufficienti liquidi.
Non adatto a bambini e adolescenti di età inferiore a 17 anni.
Conservare al riparo dalla luce, all’asciutto e a temperatura inferiore a 25°C.
Gli integratori alimentari non dovrebbero essere utilizzati per sostituire un'alimentazione varia ed equilibrata, né una
condotta di vita sana. Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Made in Germany
Contenuto 180 capsule = 116 g
N° art.: 1447
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