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Sanct Bernhard Sport
Capsule di vitamina C + zinco
1 volta al giorno
Integratore alimentare
Lo sapevate che:
ogni capsula con vitamina C + zinco 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 molto importanti per un sistema immunitario funzionante.
Soprattutto durante e dopo uno sforzo fisico intenso, la vitamina C contribuisce a rafforzare il sistema immunitario nella
misura in cui si assume quotidianamente la dose raccomandata di 200 mg. Grazie all'alto dosaggio di 300 mg di vitamina C
per capsula, questo effetto viene ottenuto senza alcun problema. La vitamina C aumenta, inoltre, l'assorbimento di ferro nel
corpo e contribuisce a ridurre stanchezza e fatica. Lo zinco favorisce il normale metabolismo acido-base, di carboidrati e di
acidi grassi.
Ingredienti:
vitamina C, eccipiente saccarosio, gelatina, solfato di zinco monoidrato, eccipiente cellulosa microcristallina, agente di
rivestimento gommalacca, eccipienti sciroppo di glucosio a base di frumento, amido di mais; agente distaccante stearato di
magnesio e talco.
per capsula (=dose
giornaliera)

Vitamina C
Zinco

300 mg
5 mg

% del fabbisogno
giornaliero
raccomandato in
base alla NRV*
375
50

per 100 g di
capsule

42 g
0,7 g

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

Modo di somministrazione:
1 volta al giorno 1 capsula da ingerire con sufficienti liquidi.
Non idoneo per bambini e adolescenti minori di 17 anni.
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 piccoli. Non superare la dose giornaliera
consigliata.
Made in Germany

Contenuto 180 capsule = 125 g
Nr. art.: 2509
Eti0619
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