Per questo integratore alimentare non sono state utilizzate sostanze vegetali
geneticamente modificate. Non contiene glutine nè coloranti o aromi artificiali.
Le confezioni sono realizzate con materiali riciclabili. Indicato per i vegetariani.
Ingredienti: Vitamina C, ipromellosa in capsule, polvere di radice di zenzero,
estratto di bacche di aronia, estratto di litchi, estratto di amarena, estratto
di alghe brune (85% fucoidano), estratto di gelso bianco, cloruro di calcio  
solvente, acido alfa lipoico, vitamina E, vitamina B3, acido pantotenico, glicinato
zinco, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, acido folico, selenomethionine,
biotina, vitamina B12.

Responsabili di un mondo sano

Dr. Rath

Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei tre anni. Non eccedere le dosi raccomandate per l’ assunzione
quotidiana. Non assumere in gravidanza.

Integratore alimentare • 60 capsule (53,5 g)
Da consumarsi preferibilmente entro fine e lotto:
vedi il fondo della confezione
Prodotto della linea Dr. Rath Health Programs BV
Tesla 2-5 • 6422 RG Heerlen • Paesi Bassi
Prodotto negli Stati Uniti
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Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Con la vitamina C, B6, B12, Acido Folico, Zinco e Selenio
per aiutare e supportare il nostro sistema immunitaria

integratore alimentare

IT

Dr. Rath ImmunComplex Plus contiene
vitamine, oligoelementi e sostanze vegetali
bioattive per integrare la dieta quotidiana.
Dichiarazione nutrizionale
Due capsule contiene
Vitamina C.................. 400 mg
(sotto forma di acido ascorbico)
Vitamina E .................. 30 mg
Vitamina B1 ............... 2,4 mg
Vitamina B2 ............... 2,6 mg
Vitamina B3 ............... 16 mg
Acido pantotenico ...... 10 mg
Vitamina B6 ............... 3.4 mg
Vitamina B12 ..............
5 μg
Biotina .......................
60 μg
Acido folico ................ 400 μg DFE

60 capsule | 53,5 g

VNR* %
500
250
218
186
100
167
243
200
120
100

VNR* %
Zinco (TRAACS™)..............
Selenio ............................
Acido alfa lipoico ............
Estratto di alghe brune .....
(85% fucoidano)
Estratto di gelso bianco....
Polvere di radice di zenzero....
Estratto delle bacche di aronia
Estratto di litchi ...............
Estratto di amarena..........
(Cherry PURE®)

TRAACS™ è un prodotto registrato di Albion Laboratories, Inc.
Cherry PURE® è un prodotto registrato di Shoreline Fruit, LLC.
* VNR = valori nutritivi di
riferimento secondo il
Reg. 1169/2011

Modo d’uso:
2 capsule al giorno suddivise
ai pasti.
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