Descrizione

I

l polline è la polvere fecondatrice dei fiori . Le api lo
prelevano e lo depositano nell'alveare per utilizzarlo
come cibo . Senza il polline non sarebbe possibile la
riproduzione delle piante , degli alberi e dei fiori. .. e
anche noi ne abbiamo bisogno! Il nostro polline viene
raccolto in contenitori di acciaio inossidabile brevettati
in condizioni di perfetta igiene ambientale.
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Per riassumere
Energetico
Equilibra gli stati nutrzicnau

È completamente naturale , non contiene né
conservanti né aromi o coloranti artificiali. Importante : il
polline assorbe gli inquinanti presenti nell'aria e li
trattiene. Per evitare questo e ottenere una
elevatissima qualità, il polline di Forever Living
proviene da alveari posizionati in zone prive di
inquinamento. Il polline d'api contiene in tracce
un'ampia gamma di nutrienti importanti per uno stato di
benessere ottirnale . Fra questi le vitamine del gruppo B
e la vitamina C. Nel polline sono presenti le vitamine
D, E, K e il betacarotene (precursore della vitamina A).
Contiene anche tracce di molti minerali , di enzimi e
coenzimi , di acidi grassi di origine vegetale e di
carboidrati . Contiene sempre in tracce anche proteine
e aminoacidi fra i quali quell i "essenziali" che il corpo
non è in grado di produrre autonomamente. Il polline
d'api contiene qualitativamente molti nutrienti per
caloria , che sono altamente biodisponibili e quindi di
facile assorbimento da parte dell'organismo. Molte
persone ne traggono beneficio e anche gli alleti lo
assumono per migliorare la resistenza , l'energia e per
equilibrare il proprio organismo aumentandone la
resistenza.

Contrasta gli effetti dannosi degli agenti inquinanti; essendo una riserva naturale di zinco e vitamina
86 é particolarmente efficace contro stress psico-fisico e stanchezza. Aiuta l'eliminazione di scorie e
tossi ne dall'organismo.
Ingred ienti
Polline d 'api, miele , acido stearico , silica , gelatina reale .
Contenuto

100 tavolette
Consigl i per l'uso
Iniziare l'assunzione con una dose ridotta (1/4 di tavoletta) per testare eventuali reazioni allergiche e
poi aumentare gradualmente la dose giornaliera fino a una tavoletta, due volte al giorno.

INGREDIENTI

Dose die (2 Tav .)

1000 mg.
144 mg.
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