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Capsule di calcio-litotamnio
Integratore alimentare
È importante sapere che: le capsule fungono all'integrazione alimentare di calcio, importante
sostanza minerale, ricavato da una fonte completamente naturale. Lithothamnium calcareum è il
nome di una straordinaria alga marina, appartenente alla famiglia delle alghe rosse, che cresce anche
presso le coste delle isole Glénan, nella Bretagna Occidentale. La peculiarità di quest'alga consiste
nella sua capacità di raccogliere e legare a sé le sostanze naturalmente presenti nell'acqua marina
ricca di minerali, soprattutto il calcio. Quindi con il trascorrere del tempo l'alga litotamnio assume un
aspetto simile a quello di un corallo e un colore che varia dal rosso chiaro al bianco. Il calcio, tra l'altro,
è fondamentale per la formazione della sostanza inorganica delle ossa e dei denti. Inoltre il calcio è
fondamentale nella divisione cellulare, per il metabolismo energetico e il funzionamento sano dei
muscoli. La polvere di litotamnio da noi utilizzata è chiamata "Fine Fleur" poiché si tratta di una
qualità particolarmente raffinata.
Ogni capsula contiene 610 mg di Lithothamnium-calcareum in polvere, corrispondenti a 180 mg di puro calcio.
Ingredienti:
Lithothamnium-calcareum in polvere (75 %), gelatina, eccipiente cellulosa microcristallina, agente distaccante stearato di
magnesio.
Consigli per l'uso:
ingerire quotidianamente 4-5 capsule, ai pasti, senza masticare, assieme a dei liquidi. Si raccomanda di assumere regolarmente le
capsule di calcio-litotamnio per un periodo prolungato.

Calcio

Per capsula

Per dose giornaliera
(= 5 capsule)

%
del fabbisogno giornaliero
raccomandato secondo NRV*

Per 100 g
di capsule

180 mg

900 mg

112

22,0 g

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

Conservare al riparo dalla luce, in un luogo asciutto e a temperatura inferiore ai 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. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Contenuto 120 capsule = 96 g
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