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.
Ingredienti: Vitamina C (L-ascorbato di calcio, L-ascorbato di magnesio), agente di carica:
cellulosa, N-Acetil-Glucosammina, L-Prolina, cloridrato di L-Lisina, solfato di condroitina, agente
antiagglomerante acido stearico, cloridrato di betaina, Vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile),
carbossimetilcellulosa sodica reticolata, agente antiagglomerante diossido di silicio, agenti di
rivestimento: carbonato di calcio e gommalacca, agente antiagglomerante stearato di magnesio,
maltodestrina, olio di cocco, vitamina B6 (cloridrato di piridossina), colorante riboflavina, Picnogenolo®
(estratto standardizzato di corteccia di Pinus pinaster Aiton titolato 0,16 % in procianidine), acido folico
(L-metilfolato di calcio), aroma naturale di limone, bisglicinato di rame, Vitamina D (colecalciferolo).
Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un
sano stile di vita. Tenere fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere le dosi
raccomandate per l’ assunzione giornaliera.
Integratore alimentare • 60 compresse
Da consumarsi preferibilmente entro fine e lotto: vedi il fondo della confezione
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a base di vitamine, minerali, aminoacidi, con vitamina C che
contribuisce alla normale formazione del collagene per la
normale formazione dei vasi sanguigni.
60 Compresse | 61,3 g

Modo d’uso:
Arteriforte™ contiene vitamine, minerali, aminoacidi, glucosammina,
betaina, picnogenolo e vitamina C che contribuisce alla normale formazione 2 compresse al giorno
suddivise ai pasti.
del collagene per la normale formazione dei vasi sanguigni.
Dichiarazione nutrizionale
Due compresse contengono:
VNR* %
Vitamina C (da ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio) ................. 400 mg
500
Vitamina E ............................................................................................. 57,8 mg
482
Vitamina B6 ..........................................................................................
3,0 mg
214
Vitamina D3 .......................................................................................... 1,76 μg
35,2
Acido folico ...........................................................................................
200 μg
100
L-Prolina ................................................................................................ 180 mg
–
L-lisina ................................................................................................... 180 mg
–
Rame ..................................................................................................... 0,35 mg
35
Betaina ..................................................................................................
70 mg
–
Solfato di condroitina ............................................................................ 160 mg
–
N-Acetil-Glucosammina ........................................................................ 180 mg
–
3,0 mg
–
Picnogenolo® (Pycnogenol®) (estratto di Pinus pinus pinaster Aiton) .....
Pycnogenol® è un marchio registrato di Horphag Research Ltd.
* VNR = valori nutritivi
di riferimento secondo
il Reg. 1169/2011

