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Descrizione

A

lcuni disagi femminili , tra cui quelli legati al
periodo premestruale, della menopausa o di
una scorretta funzionalità del tratto urinario
sono spesso dovuti agli squilibri ormonali e ad
alcune carenze alimentari. La naturale miscela di
frutta ricca di antios sidanti , erbe , vitamine e minerali
contenuta nel Vit'i'lize Integrazione Donna è stata
appositamente formulata per soddisfare i fabbisogni
nutrizionali femminili .
Contiene mela, passiflora e schisandra, ingredienti
naturali usati per secoli come coadiuvanti in
presenza di sbilanciamenti ormonali e per favorire
uno stato di benessere generale . La nostra formula
brevettata protegge il composto dagli acidi gastrici e
permette il rilascio degli elementi nutritivi nel tratto
gastrointestinale dove vengono poi assorbiti.

Per riassumere ...
Miscela brevettata di mela In polvere ,

L'esclusiva miscela di elementi nutritivi presenti nel
Vit'i'lize Integrazione Donna favorisce il naturale
benessere delle donne. Magnesio , vitamine Be
vitamina C svolgono un importante ruolo nella
regolare produzione ormonale ; il nostro fisico spesso
ne è privo a causa di stress , cure farmacologiche tra
cui la contraccezione ormonale . L'esclusiva
formulazione del Vit'i'lize Integrazione Donna , inoltre ,
apporta una corretta quantità di ferro e calcio ,
minerali importanti per lo stato di benessere
cardiovascolare e per le ossa .

passiflora e schisandra
Favorisce il naturale equilibrio ormonale
Ideale per i fabbisogni nutrizionali
femminili
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Ingredienti
Magnesio Bisglicinato, Mirtillo Rosso (Vaccinium Macrocarpum Aiton) (Cranberry) frutto polvere,
Calcio carbonato, Vitamina C (Acido Ascorbico) , Vitamina E (D-alfa Tocoferil Acetato) ,
Mela (Malus Domestica Borkh.) frutto polvere, Passiflora (Passiflora Edulis Sims .) frutto e.s. 12:1
polvere, Schisandra (Schisandra Chinensis Baill.) frutto polvere, Bisglicinato Ferroso, Vitamina D
(Colecalciferolo) , Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato) , Vitamina B12 (Cianocobalarnina) ,
Vitamina B9 (Acido folico) .
Eccipienti : E460 (i) (cellulosa rnicrocristaltina) agente di carica, E464 (Idrossipropil metilcellulosa)
addensante, E570 (acido stearico) lubrificante, E468 (croscaramellosa sodica) veicolante ,
E551 (biossido di silicio) antiagglomerante, E470b (Magnesio Stearato) emulsionante.
Agenti di rivestimento : E466 (Carbossimetil cellulosa sodica) Destrina, Destrosio, E570
(trigliceridi a media catena), E331 (iii) Citrato trisodico.
Contenuto
120 tavolette
Consigli per l'uso
Si consiglia l'assunzione di 4 tavolette al giorno.
NOTE : in gravidanza rivolgersi al proprio medico.
Analisi media

Mirtillorosso
Vitamina C
Vitamina E
Mela

Passiflora

Per 4 tavolette

RDA%

250 mg.
80 mg.

100

22 mg.(30 U.I.)
12 .5 mg.
12 .5 mg.

-183

----

12 .5 mg.
10 mcg .(400 U.I.)

200

Vitamina 8 6

1.4 mg.

100

Vitamina 8 12

2.4 mcg.

96

Vitamina 8 9

200 mcg.

100

Schisandra
Vitamina D

Calcio

120 mg.

15

Ferro
Magnesio

5 mg.
60 mg.

36
16

RDA - Razione Giornaliera Raccomandata

