AR = assunzione di riferimento
INGREDIENTI: Stabilizzante: cellulosa microcristallina;
Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio
degli acidi grassi (origine vegetale); Capsula vegetale (agente
di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa, colorante:
titanio biossido); Niacina (Nicotinamide) (Vit. PP); Riboflavina
(Vit. B2); Tiamina cloridrato (Vit. B1); Betaina; Calcio
D-pantotenato (Vit. B5); Piridossina cloridrato (Vit. B6);
Biotina; Acido folico; Cianocobalamina (Vit. B12).
AVVERTENZE: Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Una
dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti.
Non eccedere le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei
bambini di età inferiore ai tre anni. Conservare in luogo fresco e
asciutto. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

VITAMINE DEL GRUPPO B
AD ALTO DOSAGGIO
CAPSULE VEGETALI PORZIONI
VEGECAPS
SERVINGS

60

60

B POWER è un integratore alimentare di vitamine
del gruppo B ad alto dosaggio. B POWER racchiude in
un unico prodotto tutte le vitamine del gruppo B ed è
indicato nei casi di ridotto apporto con la dieta o
aumentato fabbisogno, anche per gli sportivi e
soprattutto in periodi di maggior stanchezza e stress.
La formula completa è realizzata in capsule vegetali che
permettono un rapido assorbimento nell’organismo,
una sola capsula al giorno, facile da deglutire. Le vitamine
contenute oltre all’energia contribuiscono ad importanti
effetti fisiologici per una buona salute: protezione delle
strutture cellulari dallo stress ossidativo (Vit.B2), normale
funzione del sistema immunitario (Vit.B12, Acido folico),
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento (Niacina),
normale funzionalità del sistema nervoso e psicologica
(Vit.B6), normale metabolismo energetico (Vit.B1).
Il prodotto non contiene ingredienti di origine animale.
CONSIGLI PER L’USO: deglutire 1 capsula al giorno con acqua
o altro liquido a scelta, di preferenza al pasto principale.
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