REALCOMPLEX Sali minerali

Confezione:
Ingredienti:

Confezione 120 compresse da 800 mg
Magnesio citrato, Potassio citrato, Calcio carbonato, Tarassaco
(Taraxacum officinale W.) radice ES tit. 2% in inulina, Betulla (Betula
pendula R.) foglie ES titolato 2% in iperoside, Agente di carica: Isomalto,
Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie ES tit. 2% in cinarina, Vitamina C
(acido L-Ascorbico), Agente di carica: Cellulosa microcristallina, Ferro
bisglicinato, Rame gluconato, Antiagglomeranti: Magnesio stearato
vegetale, Silice micronizzata , Colecalciferolo (Vitamina D3).
Quantitativi per
Quantitativi per dose giornaliera
VNR*
dose giornaliera massima consigliata (6 compresse):
consigliata:
Vitamina C (Acido ascorbico)
160 mg
200%
Vitamina D3
10 mcg
200 %
(400 UI)
Magnesio
300 mg
80 %
Calcio
320 mg
40%
Potassio
200 mg
10 %
Ferro
14 mg
100 %
Rame
1 mg
100 %
Tarassaco ES
300 mg
Betulla ES
300 mg
Carciofo ES
150 mg
-

Indicazioni:

*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero.
Realcomplex Compresse è un integratore alimentare di minerali
(Magnesio, Potassio, Calcio, Ferro, Rame), Vitamine C e D, con estratti
di Tarassaco, Betulla e Carciofo.
Betulla: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.
Funzioni depurative dell'organismo.

Modo d’uso:
Interazioni:
Controindicazio
ni ed effetti
collaterali:
Conservazione:

Avvertenze:

Periodo di
validità:

Carciofo: Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas
intestinali. Funzioni depurative dell'organismo. Metabolismo dei lipidi.
Antiossidante.
Tarassaco: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del
transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei
liquidi corporei.
Calcio: contribuisce alla normale coagulazione del sangue, al normale
metabolismo energetico, alla normale funzionalità muscolare, al
normale funzionamento degli enzimi digestivi, è necessario per il
mantenimento di ossa e denti sani.
Magnesio: contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento, al normale metabolismo energetico, alla normale
funzionalità muscolare, al mantenimento di ossa e denti sani.
Potassio: contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso,
alla normale funzionalità muscolare, al mantenimento di una normale
pressione del sangue.
Ferro: contribuisce alla normale funzione cognitiva, al normale
metabolismo energetico, alla normale formazione dei globuli rossi, al
normale trasporto di ossigeno nel corpo, al normale funzionamento del
sistema immunitario, contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento.
Rame: contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale
funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione del sistema
immunitario, alla normale pigmentazione della pelle e dei capelli.
Si consiglia di assumere da 2 a 6 compresse al giorno, preferibilmente
ai pasti.
Non sono note interazioni connesse all’utilizzo del prodotto, alle dosi
consigliate.
Non sono noti effetti collaterali connessi all’utilizzo del prodotto; evitare
in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti del prodotto.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Una
volta aperto il sigillo il prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiusa la
pilloliera.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare
la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
2 anni dalla data di produzione.

