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Descrizione
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l lycium, un frutto cinese utilizzato da secoli , si è
dimostrato efficace nel miglioramento del colore
naturale della pelle e utile nel mantenimento
dell 'energia e della capacità visiva . Forever Lycium
Plus è un integratore alimentare contenente
antiossidanti , bioflavonoidi e altri fitonutrienti
benefici.
Illycium è conosciuto in Cina come "yin tenie", con
molti utilizzi tradizionali legati al mantenimento del
benessere . La liquirizia è l'erba più usata in Cina ; è
costituita da oltre 150 diversi componenti , ognuno
dotato di svariati effetti benefici . Il suo utilizzo più
frequente é come pianta complementare nella
valorizzazione degli effetti benefici di altre erbe;
questo la rende un ottimo alleato per illycium.
L'estratto di flavonoidi di liquirizia è una forma
concentrata dei bioflavonoidi della liquirizia.
É realizzato grazie ad un processo che rimuove la
maggior parte della glicirrizina, un componente
estremamente dolce della liquirizia responsabile di
alcuni effetti indesiderati .
Secondo recenti studi , i bioflavonoidi della liquirizia
sono tra i più forti antiossidanti mai scoperti.

Per riassumere ...
Antiossidante
Benessere di naso e gola
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Le azioni ufficialmente riconosciute per i due vegetali sono:
Lycium frutto: antiossidante.
Radice di liquirizia: funzionalità del sistema digerente, fluidità delle secrezioni bronchiali ,
benessere di naso e gola , funzionalità articolare .
Ingredienti
Lycium (Lycium barbarum L) frutto polverizzato, Liquerizia (Glycyrrhiza glabra L)
radice polverizzata, Emulsionanti: Cellulosa microcristallina (E460i) e Cellulosa (E460ii),
Antischiumogeno: Acido stearico (E570) , Stabilizzante: Magnesio stearato (E470b) , Agente
di carica: Biossido di silicio (E551) , Agenti di rivestimento : Croscaramellosa sodica (E468),
Destrina , Destrosio , Trigliceridi a Media Catena (MCT), Sodio Citrato (E331 iii).
Contenuto
100 compresse
Consigli per l'uso
Una compressa, tre volte al giorno . Non assumere in gravidanza.

Analisi media

Lycium
Liquerizia

Per 3 compresse

RDA%

900 mg.

---

112,5 mg.

RDA· Razione Giornaliera Raccomandata

