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Descrizione

I

l buon funzionamento della prostata è una
preoccup azione comune a molti uomini
specialmente in età matura . Vita' lize Integrazione
Uomo contiene una composizione ottimale di
elementi nutritivi. Vita'lize Integrazione Uomo
associato ad una sana alimentazione ed esercizio
fisico rappresenta un aiuto efficace per mantenere la
prostata in buone condizioni.
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La sua formula offre una miscela efficace di erbe ,
vitamine , minerali e antioss idanti che aiutano a
mantenere un normale flusso urinario e coadiuvano il
corretto funzionamento dei testicoli e della prostata .
Vitamine C, D, E e 86 , necessarie per la produzione
ormonale , sono state unite a selenio e zinco ;
Licopene completa e arricchisce la formula di questo
prodotto .

Per riassumere ...
Ingredienti bilanciati tra loro per il supporto
della prostata e per il benessere del sistema
urinario maschile
Antiossidante, contrasta i radicali liberi
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Ingredienti
Olio Di Oliva , Zucca (Cucurbita pepo) semi olio , Melograno (Punica Granatum) frutti e.s. 40% in punicosidi ,
Vitamina C (Acido ascorbico) , Zinco Gluconato , Lìcopene , Selenio lievito , Vitamina E (D-alfa Tocoferolo) ,
Vitamina D (Colecalciferolo) , Vitamina 86 (Piridossina Cloridrato) , Addensante: E901 (Cera d'Api),
Emulsionante : E322 (Lecitina di Soia) , Gelificante: E441 (Gelatina), Umettante: E422 (Glicerina),
Acqua , Colorante: E410 (Estratto di Carota) .
Contiene Soia e derivati.
Contenuto
60 softgels
Consigli per l'uso
2 softgels al giorno .

Analisi media

Per 2 Softgel

Olio di Olivo
Olio di semi di Zucca

490 mg.

Melagrana e.s.

150 mg.

Vitamina C

aOmg .

Zinco

10mg.

250 mg.

RDA%

---100
100

2 .Smg .

--

55 mcg.

100

Vitamina E

12 mg.(18 U.I.)

100

Vitamina D

5 mcg .(200 U.I.)
1.4mg.

100
100

Licopene
Selenio

Vitamina 8 6

RDA· Razione Giornaliera Raccomandata

