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Capsule all’ippocastano e fronde di vite
Integratore alimentare con vitamina C, rame, manganese, germogli di
grano saraceno, semi di ippocastano e fronde di vite rossa
Lo sapevate che:
le capsule all’ippocastano e fronde di vite rappresentano l'integrazione alimentare ideale per
tutti coloro che, oltre a fare sufficiente movimento, curarsi con i preziosi metodi casalinghi
come getti d'acqua fredda e docce alternate caldo-freddo, indossare calzini e calze comode
nonché sollevare le gambe, desiderano fare qualcosa in più per i loro vasi sanguigni e il tessuto
connettivo. La vitamina C contribuisce alla formazione normale di collagene per un funzionamento salutare delle ossa e dei vasi sanguigni. Il manganese contribuisce ad una sana formazione dei tessuti connettivi e il rame aiuta a mantenere il tessuto connettivo sano ed elastico. Insieme proteggono le cellule dallo stress ossidativo, cioè da un eccesso di radicali liberi dannosi per le cellule. Sono stati, inoltre, integrati i preziosi estratti di
germogli di grano saraceno (Fagopyrum esculentum), semi d’ippocastano e fronde di vite rossa.
Ingredienti:
germogli di grano saraceno in polvere, estratto di ippocastano (17 %), gelatina, vitamina C, estratto di fronde di vite
rossa (8 %), agente di carica destrina, sciroppo di glucosio, diossido di silicio; gluconato di rame, antiagglomerante
stearato di magnesio, solfato di manganese.
Modo di somministrazione:
Ingerire 1 capsula al giorno con abbondante liquidi.
per capsula
(=dose giornaliera)
Germogli di grano saraceno in polvere
Estratto di ippocastano
Estratto di fronde di vite
rossa
Vitamina C
Rame
Manganese

250 mg

% del fabbisogno
quotidiano consentito
secondo NRV *
**

per 100 g di
capsule
42 g

100 mg
50 mg

**
**

17 g
8g

80 mg
1000 µg
1 mg

100
100
50

13 g
168 mg
168 mg

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

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.

Contenuto: 120 capsule = 69 g
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