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 idrossi-propil-metilcellulosa. Indicato per i vegetariani.

Responsabili di un mondo sano

Ingredienti: Agente di rivestimento: Idrossi-propil-metilcellulosa, agente di carica: cellulosa
microcristallina, vitamina C (acido L-ascorbico, 6-palmitato di L-ascorbile), estratto d’uva titolato al 50 %
di polifenoli (Vitis Vinifera L., seme), L-Arginina, luteina, vitamina E (Novatol®: succinato acido di D-alfatocoferile), L-Cisteina, acido lipoico, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio e magnesio stereato,
Vitamina A (beta-carotene), agente di carica: cellulosa.

Dr. Rath

Avvertenze: 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. Non superare
la dose giornaliera raccomandata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi
prolungati, senza sentire il parere del medico. Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima
dell’eventuale uso del prodotto consultare il medico.

INTEGRATORE ALIMENTARE
con vitamina A che contribuisce al mantenimento della
capicità visiva normale

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.
Integratore alimentare • 60 capsule
Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi il fondo della confezione
Dr. Rath Health Programs BV
Tesla 1-5 • 6422 RG Heerlen • Paesi Bassi
Prodotto negli Stati Uniti

www.Dr-Rath.com

Lensivit™

IT
60 Capsule | 32,8 g

Lensivit™ contiene vitamine, aminoacidi, acido alfa lipoico
per l‘integrazione giornaliera dell’alimentazione.
Dichiarazione nutrizionale
Due capsule contengono:

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

Vitamina C ......................................................................................................
Vitamina A ......................................................................................................
Vitamina E ......................................................................................................
Estratto dell’uva ..............................................................................................
di cui polifenoli ...............................................................................................
L-Arginina .......................................................................................................
L-Cisteina ........................................................................................................
Acido alfa lipoico ............................................................................................
Luteina ...........................................................................................................

*VNR = valori nutritivi di
riferimento secondo il
Reg. 1169/2011

VNR* %
162,6 mg
404,5 μg
58,1 mg
100 mg
50 mg
80 mg
19 mg
10 mg
3 mg

203,3
50,6
484,2
–
–
–
–
–
–

