Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Nuovo!
Balance Control
Formula specifica ricca di fibre alimentari
Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance
Control è una formula specifica del
Programma di nutrienti cellulari Dr. Rath.
È stata sviluppata sulla base della formula
MacroBalance™, in seguito alle recenti
scoperte del nostro Istituto di Ricerca.
Questo prodotto contiene un’alta
percentuale di fibre alimentari.
Le fibre sono le componenti non digeribili
del cibo, per la maggior parte di origine
vegetale. Queste si trovano soprattutto
nei cereali integrali, nei legumi, in frutta e
verdura.
Durante il passaggio attraverso l’apparato digerente, le fibre influenzano diversi
processi metabolici. Quindi agiscono, per
esempio, sul movimento intestinale, sul
volume e sulla consistenza delle feci, ma
anche sul metabolismo del colesterolo.

Le fibre costituiscono parte integrante di
un’alimentazione completa ed equilibrata,
grazie alle loro proprietà nutrizionali. La
nuova formula unisce le ultime scoperte e
studi, rendendo Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance Control un prezioso apporto
giornaliero di micronutrienti.
• Aumentato l’apporto di beta glucani
derivanti dall’avena. I beta glucani sono
una fonte importante di fibre e contribuiscono a mantenere nella norma il livello
del colesterolo nel sangue
• Con estratto di carciofo, che si unisce
al chitosano, psillio, pectina ed altri
ingredienti.
• Senza fruttosio, grazie al dolcificante
naturale Stevia

Dose consigliata:
Sciogliere un misurino in ca. 200 ml di acqua o succo di frutta almeno 30 minuti prima del
pasto. Inoltre bere almeno due litri di liquido al giorno. Questo è importante per migliorare il
transito intestinale.
Vitacor Plus™ Plus e altre formule specifiche e supplementari dovrebbero essere assunte con
un intervallo di circa un’ora prima di Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance Control, perché
l’ingrediente chitosano ha la capacità di legare i grassi e le vitamine liposolubili, eliminandoli
senza utilizzarli.
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Un misurino contiene:
Vitamina C . . .................................................
Fibra d’avena ................................................
(ricca di beta-glucani)
Bucce di psillio . . .............................................
Chitosano . . ..................................................
Estratto di carciofo ..........................................
Farina di guar . . ..............................................
Pectina . . .....................................................
Fibre di mela . . ...............................................
Farina di carrube ............................................

Formula specifica
100,0
3750,0

mg
mg

1050,0
495,0
250,0
225,0
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30,0
10,0
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mg
mg
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mg

Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control è una formula
specifica del Programma di Nutrienti
Cellulari Dr.Rath.
Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control ha un alto
contenuto di diverse fibre
alimentari per l’integrazione
quotidiana alimentare.

Dose consigliata:
Adulti: 1 volta al giorno 1 misurino
ca. 30 minuti prima dei pasti
*1 misurino = ca. 7 g
Confezione: 210 g in polvere
Codice ordine n.: 037
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