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DESCR IZIONE

Il germe di grano è una fonte molto ricca di vitamina E, ma sono contenuti anche
acidi grassi polinsaturi, minerali e una sostanza chiamata ocatcosanolo, molecola
liposolubile che sembra molto utile per chi pratica attività �sica aumentando la
disponibilità di glicogeno e ossigeno a livello muscolare, può risultare utile anche
nel trattamento delle artriti.
L'olio di germe di grano rappresenta la migliore fonte di vitamina E, questa
vitamina è un potentissimo agente antiossidante, indispensabile nel contrasto ai
radicali liberi, nella tutela della salute e nella prevenzione dell'invecchiamento.
L'olio di germe di grano contiene anche molti acidi, calcio, rame, manganese,
magnesio, vitamine del gruppo B e fosforo tutti alleati della nostra salute.

INDICAZIONI

SNEP CUORE DI GRANO è un integratore alimentare a base di Olio di germe di
grano utile come antiossidante e per il metabolismo dei lipidi.

INGR EDIENTI

Olio di germe di grano (Triticum aestivum L. oleum germinis); Gelatina alimentare;
Agente di resistenza (Glicerolo); Vitamina E (D-alfa-tocoferolo); Antiossidante (Estratto
ricco in tocoferolo).

MODALITÀ D'USO

Due-tre perle al giorno durante i pasti.



CONFEZIONE

90 Softgel

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

mg per 3 capsule %VNR*
Olio di germe di grano (Triticum aestivum L. oleum germinis) 1500 mg -
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) 3,75 mg 31,25%
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

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. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.
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