
KALOGEL

4000212

DESCR IZIONE

Kalogel è un integratore alimentare a base di policosanoli e componenti vegetali
come Ispagul che aiuta a modulare e limitare l’assorbimento dei nutrienti,
contribuisce al metabolismo dei carboidrati e dei lipidi e presenta e�etto
prebiotico; Gri�onia che aiuta il controllo del senso di fame.
Contiene inoltre fermenti lattici vivi che favoriscono l’equilibrio della �ora
intestinale.

INDICAZIONI

Kalogel è un integratore alimentare a base di policosanoli e componenti vegetali
come Ispagul che aiuta a modulare e limitare l’assorbimento dei nutrienti,
contribuisce al metabolismo dei carboidrati e dei lipidi e presenta e�etto
prebiotico; Gri�onia che aiuta il controllo del senso di fame. 
Contiene inoltre fermenti lattici vivi che favoriscono l’equilibrio della �ora
intestinale.

INGR EDIENTI

Maltodestrina; Ispagul (Plantago ovata Forsk.) tegumento del seme polvere;
Lampone (Rubus idaeus L.) frutti polvere; Addensante (Alginato di sodio); Gri�onia
(Gri�onia simplicifolia (DC.) Baill.) seme Estratto secco tit. 20% in 5-
idrossitriptofano; Acidi�cante (Acido citrico); Aroma arancio; Edulcorante
(Sucralosio); Policosanoli tit. 5% in octacosanolo; Bi�dum bacterium breve B-3;
Agente antiagglomerante (Biossido di silicio).



MODALITÀ D'USO

Assumere il contenuto di un misurino (13 g circa) 2 volte al giorno, preferibilmente
ai pasti principali. Sciogliere il contenuto di un misurino in 250 ml di acqua, agitare
e bere.

CONFEZIONE

390 gr

CONSER VAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, in un luogo fresco e asciutto.

VALOR I NUTR IZIONALI

Per dose massima giornaliera (26g)
Ispagul (Plantago ovata Forsk.) 10 g
Lampone (Rubus idaeus L.) frutti polvere 1 g
Gri�onia (Gri�onia simplicifolia (DC.) Baill.) Estratto secco tit 20% 500 mg
di cui 5-idrossitriptofano 100 mg
Policosanoli 20 mg
di cui octacosanolo 1 mg
Bi�dum bacterium breve B-3 1x10^9 UFC

AVVER TENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Senza glutine.
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