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DAY-TIME FORMULA

ITALIANO

INTEGRATORE ALIMENTARE

CON GLUCOSAMINA E VITAMINA B6

90 CAPSULE
PESO NETTO: 84,8 g

• Il magnesio contribuisce alla normale funzione
muscolare e al buono stato delle ossa.
• La vitamina B6 contribuisce a ridurre la stanchezza
e la fatica. Contribuisce inoltre al normale
metabolismo delle proteine e del glicogeno.
MODO DI IMPIEGO: Assumere una (1) capsula al
giorno con 250 ml di liquidi.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non
indicato per bambini al di sotto dei 12 anni. Informare il
medico o il farmacista se si stanno assumendo più prodotti
medicinali contemporaneamente. Non assumere in
caso di calcoli o ulcera gastrica o duodenale.
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Gli integratori alimentari non sono da considerarsi
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno
stile di vita sano.

Informazioni nutrizionali
Dose giornaliera: Una (1) capsula
Dosi giornaliere per confezione: 90

Quantità per dose giornaliera
% DGR*
Magnesio
66,7 mg
17%
Vitamina B6
3,3 mg
238%
Glucosamina
266,7 mg
Metilsulfonilmetano
100 mg
Cartilagine bovina
74,1 mg
Menta piperita
60 mg
Boswellia serrata
23,3 mg
N-acetilcisteina
5 mg
Bromelina
4 mg
Semi d’uva
3,3 mg
L-cisteina
3,3 mg
Artiglio del diavolo
1,7 mg
Acido alfa lipoico
1,7 mg
*DGR: Dose Giornaliera Raccomandata

INGREDIENTI:
Cloridrato
INGREDIENTI
di glucosamina (granchio
Cloridrato
e gambero
(crostacei)),di glucosamina (granchio e gambero
acido (acido
malico), ossido
(crostacei)),
acido (acido malico), ossido di magnesio,
di magnesio,
agente
agente
di dirivestimento (gelatina), metilsulfonilmetano,
rivestimento (gelatina),
cartilaginecartilagine
bovina in polvere, foglie di menta piperita
metilsulfonilmetano,
polvere
bovina ininpolvere,
foglie(Mentha
di menta x piperita), estratto di gomma di
piperita (Mentha
x piperita)
Boswellia
serrata, acqua, agente antiagglutinante
in polvere,
estrattostearico),
di gomma menta piperita (Mentha x piperita),
(acido
di boswellia serrata, acqua,
N-acetilcisteina,
agente antiagglutinante
(acidogusto menta, cloridrato di piridossina,
estratto
stearico),bromelina,
N-acetilcisteina,
gusto di semi d’uva (Vitis vinifera),
menta, cloridrato
di piridossina,
L-cisteina,
estratto di radici di artiglio del diavolo
bromelina, estratto di semi
(Harpagophytum
d’uva (Vitis
vinifera), L-cisteina,procumbens), acido alfa lipoico e
agente
(diossido di silicio).
estratto di radici diantiagglutinante
artiglio
del diavolo (Harpagophytum
procumbens), acido alfa lipoico
e agente antiagglutinante GENERAL
CAPSULE
(diossido di silicio).
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