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

Sanct Bernhard Sport
Pura energia liquida al gusto di ciliegia
+ sodio + potassio
senza lattosio - senza glutine

Integratore alimentare soprattutto per atleti agonistici durante lo sforzo muscolare intensivo.
Carboidrati a corta e media catena per un approvvigionamento energetico disponibile a lungo, liberata gradualmente.
Addizionato con sodio e calcio.
La pura energia liquida nel pratico tubetto richiudibile può essere bevuta senza aggiunta di altri liquidi.
Ingredienti: acqua, maltodestrina, saccarosio, cloruro di sodio, citrato potassio, conservante sorbato di potassio, aroma, agente
acidificante acido citrico.
Valori nutrizionali medi:
Valore energetico
Grassi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Proteine
Sale
Sodio
Potassio

100 ml
804 kJ (190 kcal)
0g
47,4 g
8,2 g
0g
440 mg
176 mg
90 mg

50 ml = 1 tubetto
402 kJ (95 kcal)
0g
23,7 g
4,1 g
0g
220 mg
88 mg
45 mg

%*/50 ml
−
−
−
−
−
−
**
2***

* % della dose giornaliera raccomandata secondo NRV (riferimento di nutrienti per l'assunzione giornaliera secondo il regolamento (UE) n.
1169/2011)
** non ancora disponibile nessun quantitativo di riferimento
*** per coprire la dose giornaliera raccomandata si consiglia un’ulteriore integrazione

Modo di somministrazione:
Pura energia liquida può essere assunta senza diluirla, senza aggiunta di altri liquidi. Per garantire una prestazione costante,
a seconda della sollecitazione, si raccomanda di bere ogni circa 20 minuti ½ tubetto.
Avvertenza per diabetici: 1 tubetto 50 ml = 2,0 U.P.
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 50 ml
Nr. art.: 2554
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