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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 maltodestrina, sciroppo di glucosio, diossido di silicio; gluconato di rame, antiagglomerante stearato di
magnesio, solfato di manganese.
per capsula
(=dose giornaliera)
Germogli di grano saraceno in polvere
Estratto di ippocastano
Estratto di fronde di vite
rossa
Vitamina C
Rame
Manganese

per 100 g di
capsule

250 mg

% del fabbisogno
quotidiano consentito
secondo VNR *
**

100 mg
50 mg

**
**

17 g
8g

80 mg
1000 µg
1 mg

100
100
50

14 g
169 mg
169 mg

42 g

*VNR = 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 1 capsula al giorno con abbondanti liquidi.
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.
Made in Germany

Contenuto 120 capsule = 69 g
Nr. art.: 1457
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Crema all’ippocastano e fronde di vite
Cura la pelle delle braccia e delle gambe

Provi la forza dell’ippocastano e dell’estratto delle fronde di vite rosse per la salute delle
Sue braccia e delle Sue gambe. L’olio di germogli di cereali, l’olio di jojoba, il miele e i
fattori idratanti naturali proteggono e curano la pelle e la mantengono fresca, liscia e
tonica.
L’ippocastano e la fronda raccolta fresca del vitigno rosso contengono sostanze naturali che si sono affermate al meglio per la
cura di gambe stanche e affaticate e per il mantenimento di vene e vasi sanguigni ben irrorati. Proprio chi deve sedere o stare in
piedi a lungo, affatica le vene più del normale. Grazie al massaggio con la nostra crema all’ippocastano e fronde di vite Lei
otterrà un effetto benefico per gambe stanche e pesanti.
Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed
Oil, Mel, Persea Gratissima Oil, Zea Mays Germ Oil, Aesculus Hippocastanum Leaf Extract, Vitis Vinifera Leaf Extract, Triticum
Vulgare Germ Oil, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Fructose, Glycine, Sodium Lactate, Urea, Helianthus Annuus
Seed Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, Lecithin, Lactic Acid, Sodium PCA, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Benzoate,
Niacinamide, Inositol, Phenoxyethanol, Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Citric Acid, Parfum.

Contenuto 150 ml
N. art.: 1297
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Spray per le gambe AktiVen
Con estratti di pampino e ippocastano

Con gli stimolanti principi attivi del pampino rosso e dell'ippocastano, lo spray per le gambe AktiVen ridona
vitalità alle gambe. Le preziose sostanze in esso contenute hanno un'azione curativa, rivitalizzante e
rinfrescante. Contiene mentolo raffreddante. Un benefico sollievo per tutti quelli che passano molto tempo
in piedi - anche nello sport.
Ha un'azione energizzante e rinfrescante.
Ingredients: Aqua, Alcohol denat., Propylene Glycol, Aesculus Hippocastanum Leaf Extract, Vitis Vinifera
Leaf Extract, Chondrus Crispus Powder, Menthol, Glucose, Urea, Fructose, Sodium Lactate, Sodium PCA,
Lactic Acid, Glycine, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol,
Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Caprylyl Glycol.

Contenuto 125 ml
Art. N.: 1397
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