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FUMAZIN
COMPRESSE
FUMAZIN COMPRESSE è un integratore alimentare di Arginina e Glicina con estratti vegetali di Fumaria, Vitamine e Minerali
indicato per fornire un apporto supplementare di tali nutrienti in caso di carenze o aumentato fabbisogno.
Effetti fisiologici: La Fumaria favorisce le funzioni depurative dell’organismo e il benessere della pelle.
Effetti nutritivi: Lo Zinco contribuisce al mantenimento di unghie, capelli e pelle normali; la vitamina D, il Ferro e il Selenio
contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario; il Selenio e lo Zinco contribuiscono alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo; la Vitamina B3 contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
SOSTANZE NUTRITIVE CON VALENZA FISIOLOGICA
COMPONENTI
PER DOSE
*VNR%
Fumaria e.s.
Magnesio

600 mg

---

217,08 mg

58%

L-Glicina

21,2 mg

---

L-Arginina

21,2 mg

---

Vitamina B3

20 mg

125%

Zinco

8,5 mg

85%

Ferro

5,9 mg

42%

Vitamina B6
Selenio
Vitamina D

1,3 mg

93%

48,4 mcg

88%

16,6 mcg

332%

*VNR%: Valore Nutritivo di Riferimento.
I valori riportati rappresentano un valore medio calcolato
su un campione rappresentativo.

Dose giornaliera raccomandata: Due compresse al giorno.
Modalità d'uso: Da deglutire senza masticare né spezzare.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto
di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Non consumare decorso
il termine ultimo di conservazione. Il termine ultimo di conservazione si riferisce la prodotto in confezione integra e correttamente
conservato. Per la durata dell’integrazione seguire il consiglio del nutrizionista.
Precauzioni: Per il contenuto di zinco presente il prodotto è consigliabile ai soli soggetti adulti.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco (<25°C) ed asciutto e lontano da fonti di luce e calore.

Astuccio con 30 compresse oblunghe gastroprotette da 850 mg

DISTRIBUITO DA:
Via Cerreto Sannita, 13
00182 Roma (Italia) - info@gerline.it

Peso netto per astuccio: 25,50 g

