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Art. 00132

R

ealvita compresse è un integratore alimentare di Acido folico, Vitamine del gruppo B, L-Carnitina, Vitamina C, Pappa reale, utile a colmare le carenze nutrizionali
o gli aumentati fabbisogni di tali nutrienti. Le Vitamine
B2, B6, B12, C e l’acido folico sono utili per il metabolismo energetico, in casi di stanchezza e affaticamento,
per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo, per
il normale funzionamento del sistema nervoso e per il
normale metabolismo dell’omocisteina.
Ingredienti:
Agenti di carica: Isomalto, Cellulosa microcristallina;
L-Carnitina Tartrato, Acido ascorbico (Vitamina C), Maltodestrina , Nicotinamide (Vitamina B3), Pappa reale liofilizzata, Aroma arancio, Edulcorante: Sucralosio, Calcio
pantotenato (Vitamina B5), Piridossina cloridrato (Vitamina B6), Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Silice micronizzata, Tiamina cloridrato (Vitamina B1),
Riboflavina (Vitamina B2), Acido folico, Biotina (Vitamina
H o B8), Cianocobalamina (Vitamina B12)
Conservazione:
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.
Avvertenze:
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.

Confezione:
Confezione da 60 compresse masticabili da 550 mg
Periodo di validità:
2 anni dalla data di produzione.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata
(2 compresse):
mg x bustina

% VNR*

Vitamina C (Acido ascorbico)

60mg

75%

Vitamina B1 (Tiamina)

2,1mg

190,9%

Vitamina B2 (Riboflavina)

2,4mg

171,4%

Vitamina B3 (Nicotinamide)

23,5mg

146,9%

3 mg

214,3%

Vitamina B6 (Piridossina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)

1,5 mcg

60%

Vitamina B5 (Acido Pantotenico)

9 mg

150%

Vitamina B9 (Acido folico)

400mcg

200%

Biotina (Vit. H o B8)

45 mcg

90%

Pappa reale liofilizzata

10mg

*% VNR = valore nutritivo di riferimento giornaliero.

Modo d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno, al momento della colazione o al pasto principale.
Interazioni:
Non sono note interazioni connesse all’utilizzo del prodotto, alle dosi consigliate.
Controindicazioni ed effetti collaterali:
Non sono noti effetti collaterali connessi all’utilizzo del
prodotto; evitare in caso di accertata ipersensibilità ad
uno o più ingredienti del prodotto.

