LIOVITAL mirtillo
Vaccinium myrtillus L. e.s.
Vitis vinifera L. e.s.
polline micronizzato
gelatina reale liofilizzata
8 flaconcini monodose per uso orale
Ingredienti: contenuto del tappo dosatore: pappa reale (gelatina reale) liofilizzata; maltodestrine;
antiagglomeranti: silicio biossido (nano) e magnesio ossido; agente di carica: cellulosa microcristallina. Contenuto del flaconcino: acqua; fruttosio; mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) succo spray
limpido (mirtillo, maltodestrina); mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) bacche fresche estratto
secco tit. 1% in antocianine espresse come cianidina 3-glucoside cloruro (mirtillo, destrosio);
vite rossa (Vitis vinifera L.) semi estratto secco tit. 95% in Procianidine; polline micronizzato
idrosolubile; correttore di acidità: sodio lattato sol. 60%; conservante: potassio sorbato; aroma
frutti di bosco; aroma lampone; correttore di acidità: acido citrico.
Confezione e contenuto: confezione da 8 flaconcini monodose in PET ambrato da 10 ml
con tappo serbatoio.
Categoria: integratore alimentare.
Indicazioni: LIOVITAL mirtillo contiene estratti standardizzati e titolati di Mirtillo nero
(frutti) e di Vite rossa (semi) associati a polline micronizzato idrosolubile e a gelatina reale
liofilizzata. Il Mirtillo nero è utile per l’efficienza della microcircolazione, il polline e la gelatina
reale sono sostanze ricche di aminoacidi essenziali, vitamine e minerali.
Dose consigliata: 1 o 2 flaconcini al giorno, secondo necessità.
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. LIOVITAL mirtillo non va inteso
come sostituto di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente (15 - 30°C) e non esporre
a fonti di calore localizzate. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra,
correttamente conservato.
Attenzione: essendo la gelatina reale una sostanza colloidale non solubile, il flaconcino
ricostituito si presenta come una sospensione lattescente.
Istruzioni per l’uso: 1) Avvitare completamente il tappo fino ad ottenere la rottura del sigillo,
affinchè la polvere contenuta nella capsula scenda nel flaconcino. 2) Agitare bene prima
dell’uso. 3) Svitare il tappo. 4) Assumere per via orale secondo i consigli riportati sull’astuccio.
La persistenza, ad agitazione avvenuta, di corpuscoli indisciolti è parte integrante delle
caratteristiche del prodotto e non va quindi intesa come indice di alterazione.

Prodotto e confezionato:
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