Per questo integratore alimentare non sono state utilizzate sostanze vegetali geneticamente modificate.
Non contiene glutine né coloranti o aromi artificiali. Le confezioni sono realizzate con materiali riciclabili.
Gli involucri delle capsule sono costituiti da ipromellosa (cellulosa). Indicato per i vegetariani.
Ingredienti: agente di rivestimento Idrossi-propil-metilcellulosa, papaina, agente di carica: cellulosa
microcristallina, Vitamina C ((L-ascorbato di calcio (fino al 2 % di treonato), betaina (cloridrato di
betaina), L-Glutamina, bromelina, estratto di menta (Mentha x Piperita L., foglia) le parti della mentha
piperita ammesse sono: Sommità, Olio essenziale, Foglia, Parti aeree, zenzero (Zingiber Officinalis
Rosc., rizoma), Vitamina B12 (metilcobalamina), agente di rivestimento: biossido di titanio, agenti
antiagglomeranti: magnesio stereato e biossido di silicio, Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), acido
folico (L-metilfolato di calcio), agente di carica: cellulosa.
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.
Integratore alimentare • 90 capsule
da consumarsi preferibilmente entro il: quando la data comporta l’indicazione del giorno, mese ed anno
vedi il fondo della confezione
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Illioforte™

INTEGRATORE ALIMENTARE
a base di vitamine, enzimi e sostanze vegetali

Illioforte™ contiene vitamine, enzimi, betaina e L-glutamina per l‘integrazione giornaliera dell’alimentazione.
Dichiarazione nutrizionale
Tre capsule contengono:		

Vitamina C ...................................................................................................... 200,1 mg
Vitamina B6 ....................................................................................................
6,3 mg
Vitamina B12 ..................................................................................................
9,0 μg
Acido folico .....................................................................................................
400 μg
Estratto di menta piperita ................................................................................
30 mg
Estratto di zenzero ..........................................................................................
30 mg
Betaina ...........................................................................................................
100 mg
L-Glutamina ....................................................................................................
100 mg
Papaina .......................................................................................................... 261,9 MCU
Bromelaina ..................................................................................................... 50,01 mg
*VNR = valori nutritivi di
riferimento secondo il
Reg. 1169/2011

IT
90 Capsule | 48,5 g

Modo d´uso:
3 capsule al giorno suddivise ai pasti
VNR* %
250
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–
–
–
–
–
–

