
Integratore alimentare a base di
aminoacidi e vitamine

Ingredienti: L-leucina, carnitina L-tartrato, L-isoleucina, L-valina, L-alanil
L-glutammina, potassio citrato, magnesio citrato, beta alanina, aroma, taurina,
L-citrullina, L-lisina HCL, L-tirosina, stevia (steviosidi 95%), sucralosio, trans-
resveratrolo (Evolva®), coenzima Q10, vitamina B6 (piridossina HCL), vitamina
PP (nicotinamide), vitamina B1 (tiamina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina).
Modalità d’uso: dose giornaliera consigliata: 5 g pari a 1 misurino. Aggiungere
250 ml di acqua al prodotto, miscelare sino al completo scioglimentodella polvere.

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata, in caso di un uso
prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Gli integratori
non vanno intesi come sostituti di uno stile di vitasano. Tenere fuori dalla portata dei
bambini di età inferiore ai 3 anni. Non usare ilprodotto in caso di patologia renale, in
gravidanza e al di sotto dei 14 anni senza il parere delmedico. Il consumodel prodotto
in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.
Modalitàdi conservazione: conservare in un luogo fresco e asciutto, lontanodalla luce.
Ladatadi scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Una volta aperto, consumare entro 12mesi. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.450g

Lotto/Da consumarsi
preferibilmente entro
fine: vedi fondo

MADE IN ITALY

La confezione contiene 90 dosi da 5g

CON DOSATORE INTERNO

GUSTOARANCIA

Prodotto e distribuito da
Farmacia Sant’Anna
della Dr.ssa Sarah Polli & Co sas
CE IT AIP041 16
Via Josef Seeber 1b - 39031Brunico (BZ)
Tel 0474 555264
info@latuafarmacia.net
www.latuafarmacia.net

Per dose (5 g)
0
0
0
0
0
0
0
0

VALORI NUTRIZIONALI
ENERGIA KCAL/KJ
GRASSI (g)
di cui saturi (g)
CARBOIDRATI (g)
di cui zuccheri (g)
FIBRE (g)
PROTEINE (g)
SALE (g)

Per 100 g
0
0
0
0
0
0
0
0

%RDA
perdose(5g)

2,52
15,90
1,88
31,11
1,57

VITAMINE E
MINERALI
vitamina B1
vitamina B6
vitamina B2
magnesio citrato
coenzima Q10

Perdose(5g)
0,63
1,59
0,47
140
3,13

SOSTANZE
L-leucina
carnitina-L tartrato
L-isoleucina
L-valina
L-alanil L-glutammina
potassio citrato
magnesio citrato
beta alanina
taurina
L-citrullina
L-lisina HCL
L-tirosina
trans-resveratrolo

Per dose (5 g)
3,13 g
0,34 g
0,31 g
0,31 g
0,31 g
0,14 g
0,14 g
0,06 g
0,03 g
0,03 g
0,03 g
0,03 g
0,01 g

97
85
01
96
7

330 mm

60mm


