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

Capsule di UC-II
Collagene II naturale
Integratore alimentare con vitamina C e collagene II naturale
Lo sapevate che: il collagene è la proteina più comune nell'organismo umano. Il collagene è la cosiddetta proteina
strutturale che si trova laddove l'elasticità e la robustezza sono importanti, cioè nella pelle, nei legamenti e nei tendini, nelle
cartilagini, nelle ossa e così via. UC-II® è la denominazione brevettata per il collagene naturale di tipo II non patinato,
responsabile soprattutto della resistenza alla trazione e della tenacia delle cartilagini. Soprattutto in caso di sollecitazioni
delle articolazioni dovute all'attività sportiva, UC-II® può svolgere la sua funzione di supporto. Anche con l'avanzare dell'età
si riduce la quantità di collagene nel corpo, perché si rallenta la produzione. L'aggiunta di vitamina C contribuisce alla
normale formazione di collagene a vantaggio di una normale funzione sana della cartilagine.
Ingredienti: vitamina C, agente di carica: cellulosa microcristallina, gelatina, collagene (UC-II®, 8 %), stabilizzatore:
cloruro di sodio, antiagglomerante: stearato di magnesio.

per capsula
(=dose giornaliera)

UC-II®
di cui collagene
Vitamina C

40 mg
10 mg
240 mg

% del fabbisogno
giornaliero
raccomandato in base
ai VNR*
**
**
300

per 100 g di capsule

8g
2g
51 g

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

Modo di somministrazione: deglutire 1 volta al giorno 1 capsula con abbondante liquido.
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.
UC-II® e il logo sono marchi di Lonza e delle relative aziende affiliate.
Made in Germany

Contenuto 60 capsule = 26 g
Nr. art.: 1789
Eti0321
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