28 bustine

Gusto: naturale
22980-V3

Informazioni nutrizionali per bustina (7,4 g ℮)

Integratore alimentare con L-glutammina, pre- e probiotici, vitamine, minerali,
estratti vegetali e altre sostanze
Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che il magnesio, il calcio e lo zinco presenti in questo integratore
sono forme biodisponibili che presentano un’eccellente tollerabilità gastrointestinale. Le vitamine B6, B12 e il
Metafolin® aggiunte sono le forme più attive ed efficaci: direttamente disponibili, sono pronte ad agire
nell’organismo.

Ingredienti:

28 bustine

L:
Da consumarsi preferibilmente entro fine: vedi a fianco
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Gusto: Naturale
28 bustine

Un integratore alimentare non può sostituire
un’alimentazione varia, equilibrata né uno stile di vita
sano, che sono comunque importanti. Non superare la
dose giornaliera consigliata. Non consigliato per i bambini. Non utilizzare in gravidanza, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima
dell’eventuale uso del prodotto consultare il medico.

Sostegno nutrizionale attivo
senza glutine
senza lattosio
senza soia
adatto ai vegetariani

• L-glutammina
• pre- e probiotici
• vitamine e minerali
• antiossidanti

Fonte di fibre alimentari.

ProtectAir è la tecnologia di produzione brevettata da
Metagenics, appositamente progettata per garantire il numero di batteri e la loro vitalità fino alla data di scadenza,
a temperatura ambiente.

Gusto: Naturale
28 bustine

Con edulcorante.

229736

• L-glutammina
• pre- e probiotici
• vitamine e minerali
• antiossidanti

Dato che Nutrimonium® contiene ingredienti naturali è possibile la formazione di depositi e/o di una colorazione arancio.

400433

senza glutine
senza lattosio
senza soia
adatto ai vegetariani

Modo d’uso:
1 bustina al giorno, da mescolare con acqua, yogurt, budino, latte (di riso o soia), succhi di frutta, altre bevande
(150 ml) o frullare con acqua e un frutto.

% AR
600 μg
75%
0,83 mg
75%
1,05 mg
75%
12 mg
75%
4,5 mg
75%
1,05 mg
75%
150 µg
75%
25 μg 1000%
60 mg
75%
12,5 μg 250%
9 mg
75%
37,5 μg
75%
120 mg
15%
30 μg
75%
112,5 μg
75%
57 mg
15%
1 mg
50%

Mf. in E.U.
Distr. da:
Metagenics Italia S.r.l.:
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano – Italia

www.metagenics.eu
ordine@metagenics.eu
N° de prodotto: 22973

% AR
Molibdeno
37,5 μg
75%
Selenio
41,3 μg
75%
Zinco (bisglicinato)
10 mg
100%
L-glutammina
2000 mg
Inulina arricchita di oligofruttosio
1500 mg
Acido alfa-lipoico
75 mg
Quercetina
50 mg
L-alanil-L-glutammina (Sustamine®)
50 mg
Estratto di curcuma
30 mg
Estratto di té verde (di cui polifenoli 50%)
30 mg
®
Lactobacillus acidophilus NCFM 10 miliardi di batteri vivi
% AR: Assunzioni di riferimento
NCFM® is a registered trademark of DuPont or its affiliates,
and is used under license by Metagenics Belgium BVBA
Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sustamine® is a registered trademark of Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

Con edulcorante di origine
naturale estratto dalla
pianta Stevia rebaudiana

28 bustine x 7,4 g - 207 g ℮
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Sostegno nutrizionale attivo

L-glutammina, inulina arricchita di oligofruttosio, bisglicinato
di calcio, bisglicinato di magnesio, aroma, aroma naturale
di agrumi, addensante: gomma di guar, correttore d’acidità:
acido citrico, agente antiagglomerante: biossido di silicio,
sale sodico dell’ acido alfalipoico, cloruro di potassio, acido
ascorbico, Lactobacillus acidophilus NCFM®, quercetina,
dipeptide L-alanil-L-glutammina (Sustamine®), tocoferoli
misti, bisglicinato di zinco, estratto secco di foglie di tè verde
(Curcuma longa), estratto secco di foglie di tè verde (Camellia
sinensis), edulcorante: glicosidi steviolici, aroma di kemfe,
niacinamide, pantotenato di D-calcio, betacarotene, citrato
di manganese, piridossal-5-fosfato, HCl di tiamina, riboflavina, picolinato di cromo, L-metilfolato di calcio (Metafolin®),
ioduro di potassio,
selenometionina,
molibdato di sodio,
biotina,
metilcobalamina, colecalciferolo.

Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6 (piridossal-5-fosfato)
Vit. B9 (folato) (Metafolin®)
Vit. B12 (metilcobalamina)
Vit. C
Vit. D
Vit. E
Biotina
Calcio (bisglicinato)
Cromo
Iodio
Magnesio (bisglicinato)
Manganese
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