TRIBUX BLUE
FORMEN

Art. 00169
Tribux Blue è un integratore alimentare di L-Citrullina e
Propionil Carnitina, con estratti di Tribulus Terrestris,
Ashwagandha, Muira Puama e Gingko Biloba.
Ashwagandha: Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza
ﬁsica, mentale). Rilassamento e benessere mentale.
Naturali difese dell'organismo.
Tribulus: Azione tonica e di sostegno metabolico. Tonico
(stanchezza ﬁsica, mentale). Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva.
Muira Puama: Tonico (stanchezza ﬁsica, mentale).
Antiossidante.
Gingko: Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive.
Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo.
Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non
assumere in gravidanza e durante l’allattamento. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Confezione:
90 capsule da 432 mg
Periodo di validità:
2 anni dalla data di produzione.

Ingredienti:
L-Citrullina, Tribulus Terrestris (Tribulus Terrestris L.) ES
40 % Saponine, Ashwaganda (Withania Somnifera L.
Dunal) ES 1,5 % Whitenolidi, Muira Puama (Ptychopetalum Olacoides B.) corteccia ES 4:1, Propionil Carnitina,
Gingko Biloba (Gingko Biloba L.) foglie ES 24% ﬂavonol
glicosidi, Antiagglomeranti: Silice micronizzata.
Quantitativi per dose giornaliera massima
consigliata (3 capsule):
%VNR*
L-Citrullina

1350 mg

-

Tribulus terrestris ES

900 mg

-

Ashwagandha ES

450 mg

-

Muira Puama ES

450 mg

-

Propionil Carnitina

360 mg

-

Gingko Biloba ES

360 mg

-

* VNR = Valori Nutrizionali di Riferimento
Modo d’uso:
Si consiglia di assumere 3 compresse al giorno, preferibilmente ai pasti.
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.
In caso di terapia con farmaci anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici, diuretici e antiepilettici consultare il
medico prima di assumere il prodotto.
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.

