Kalosnep
Art. 00145 - Art. 00209

Integratore alimentare a base di estratti titolati e Coenzima Q10:
- Curcuma: antiossidante.
- Emblica: metabolismo dei carboidrati; antiossidante.
- Cassia: equilibrio del peso corporeo; metabolismo dei
trigliceridi e del colesterolo.
- Zenzero: funzione digestiva; regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
- Pepe nero: funzione digestiva; regolarità del transito
intestinale; regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas; antiossidante
Modo d’uso:
- 4 capsule al giorno da ingerire con abbondante acqua
- assumere da un‘ora a 10 minuti prima dei pasti il contenuto di una bustina. Dose giornaliera consigliata 1 - 2 bustine
al giorno.

Dolcificato naturalmente
CON GLICOSIDI STEVIOLICI

Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori
dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. In caso di
alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi
delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si
stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere
del medico. Il prodotto deve essere impiegato nell’ambito
di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di
vita sano con un buon livello di attività ﬁsica. Se la dieta
viene seguita per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.

Conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di
calore.
Confezione:
- Pilloliera da 120 capsule da 545 mg cadauna
- 34 bustine monodose da 12 ml.
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Kalosnep
Art. 00145 - Art. 00209

BUSTINE

CAPSULE

Ingredienti - Bustine:
Acqua; Burro di cacao; Curcuma (Curcuma longa L.) rizomi ES
tit. 95% in curcuminoidi; Emblica (Phyllanthus emblica L.)
frutti ES tit. 30% in tannini; Miele; Cassia nomame (Cassia
mimosoide var. nomame (Siebold) Makino) foglie ES tit. 8%
in ﬂavonoidi; Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semi ES tit.
10% in caﬀeina; Addensante: Alginato di sodio; Zenzero
(Zingiber oﬃcinale Rosc.) rizomi ES tit. 5% in gingeroli;
Berberis aristata DC. radici ES tit. 97% in berberina; Correttori di acidità: Lattato di sodio sol. 60%, Carbonato acido di
sodio; Emulsionante: Lecitina di soia; Edulcorante: Glicosidi
steviolici; Coenzima Q10; Aroma; Conservante: Sorbato di
potassio; Pepe nero (Piper nigrum L.) frutti ES tit. 95% in
piperina.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata:

Ingredienti - Capsule:
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma ES tit. 95% in curcuminoidi; Idrossipropilmetilcellulosa; Berberis (Berberis aristata DC.) radice ES tit. 97% in berberina; Emblica (Phyllanthus
emblica L.) frutto ES tit. 30% in tannini; Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglie ES tit. 8% in
ﬂavonoidi; Zenzero (Zingiber oﬃcinale Rosc.) rizoma ES tit.
5% in gingeroli; Burro di cacao; Pepe nero (Piper nigrum L.)
frutto ES tit. 95% in piperina; Coenzima Q10; Agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, Sali di magnesio degli acidi
grassi.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata:

Per dose giornaliera max (2 bustine)
Curcuma ES 95%
- di cui curcuminoidi
Emblica ES 30%
- di cui tannini
Cassia nomame ES 8%
- di cui ﬂavonoidi
Guaranà ES 10%
- di cui caﬀeina
Berberis aristata ES 97%
- di cui berberina
Zingiber oﬃcinalis ES 5%
- di cui gingeroli
Piper nigrum ES 95%
- di cui piperina
Coenzima Q10

Dolcificato naturalmente
CON GLICOSIDI STEVIOLICI

mg per 4 capsule
800 mg
760 mg
600 mg
180 mg
600 mg
48 mg
600 mg
60 mg
400 mg
388 mg
400 mg
20 mg
5 mg
4,75 mg
50 mg

Curcuma ES tit. 95%
- di cui curcuminoidi
Berberis ES tit. 97%
- di cui berberina
Emblica ES tit. 30%
- di cui tannini
Cassia ES tit. 8%
- di cui ﬂavonoidi
Zenzero ES tit. 5%
- di cui gingeroli
Pepe nero ES tit. 95%
- di cui piperina
Coenzima Q10
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600 mg
570 mg
300 mg
291 mg
200 mg
60 mg
200 mg
16 mg
200 mg
10 mg
20 mg
19 mg
20 mg

