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DESCR IZIONE

Snep Night  è un integratore a base di L-Arginina, L-Citrullina, L-Taurina, Vitamina C
e Vitamina E ed Acido Folico formulato per favorire il benessere dell'apparato
cardiocircolatorio.

Il buon funzionamento dell'apparato cardiocircolatorio è legato alla produzione di
Ossido Nitrico (NO), che rilascia la muscolatura liscia dei vasi sanguigni e quindi può
avere un e�etto bene�co sulla regolazione della pressione sanguigna e del
nutrimento dei tessuti.
Può aiutare anche la modulazione della trasmissione nervosa e neuromuscolare.

L'Ossido Nitrico viene prodotto a partire dall'Arginina; la Citrullina è un precursore di
quest'ultima, ed insieme alla Taurina favoriscono la produzione di Ossido Nitrico
(NO).

L'Acido Folico è importante per la sintesi di metionina che viene prodotta partendo
dall'omocisteina il cui accumulo può essere dannoso per l'apparato
cardiocircolatorio. SNEPNIGHT con le vitamine C ed E oltre che favorire un'azione
antiossidante può contribuire a mantenere in salute l'apparato cardiocircolatorio e
di tutti i tessuti.
Può quindi essere utile e consigliato anche allo sportivo favorendo l'a�usso di
sangue ai muscoli e promuovendo una azione antiossidante.

INDICAZIONI

Snep Night è un integratore alimentare a base di L-Arginina, L-Citrullina, Taurina,
Vitamina C, Vitamina E, Diosmina ed Acido Folico, utile per apportare una quota
integrativa di questi nutrienti in presenza di carenze alimentari o aumentati
fabbisogni. 



INGR EDIENTI

L-Arginina; Acidi�cante (Acido citrico); L-Citrullina; Agente di carica (Maltodestrina);
Taurina; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Correttore di acidità (Carbonato acido di
sodio); Aroma; Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile); Diosmina; Edulcorante
(Sucralosio); Agente antiagglomerante (Biossido di silicio); Vitamina B9 (Acido pteroil-
monoglutammico).

MODALITÀ D'USO

Sciogliere in acqua il contenuto di una bustina una volta al giorno, preferibilmente
la sera prima di coricarsi.
Non superare la dose giornaliera raccomandata

CONFEZIONE

30 bustine da 5 g

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità,
mantenere ben chiuso.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.

VALOR I NUTR IZIONALI

per 1 bustina %VNR*
L-Arginina 2000 mg
Taurina 300 mg
Vitamina C (Acido L-ascorbico) 300 mg 175 %
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) 30 mg 250 %
Acido Folico 300 mcg 150 %
Diosmina 30 mg
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

In presenza di cardiovasculopatie prima di assumere il prodotto consultare il
medico. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei tre anni. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in
confezionamento integro, correttamente conservato
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