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DESCR IZIONE

Integratore alimentare a base di estratto secco di foglie di Moringa e polvere di
semi di Moringa.
I semi di Moringa aiutano la funzione digestiva, la �uidità delle secrezioni bronchiali
e la regolarità del processo di sudorazione; inoltre favoriscono la normale
circolazione del sangue, il metabolismo dei lipidi e il mantenimento dell’equilibrio
del peso corporeo.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di estratto secco di foglie di Moringa e polvere di
semi di Moringa.
I semi di Moringa aiutano la funzione digestiva, la �uidità delle secrezioni bronchiali
e la regolarità del processo di sudorazione; inoltre favoriscono la normale
circolazione del sangue, il metabolismo dei lipidi e il mantenimento dell’equilibrio
del peso corporeo.

INGR EDIENTI

Moringa Oleifera Lamk foglie in polvere; Moringa Oleifera Lamk semi in polvere.

MODALITÀ D'USO

1-2 misurini (2,5 – 5 grammi) al giorno.



CONFEZIONE

100 g (20 porzioni da 5 g)

CONSER VAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, dopo l'apertura il prodotto teme
l'umidità, mantenere ben chiuso.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezionamento
integro, correttamente conservato.

VALOR I NUTR IZIONALI

Per dose giornaliera (5g.)
Moringa oleifera foglie 4.375 mg
Moringa oleifera semi 675 mg

AVVER TENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Il prodotto deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica
adeguata, seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività �sica. Se la
dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di
sentire il parere del medico. Senza glutine. senza OGM. Prodotto idoneo per
diete vegane o vegetariane.
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