VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVERTENZE: non eccedere le dosi giornaliere
raccomandate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei 3 anni. Il prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. È importante seguire una
dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
INGREDIENTI: Calcio citrato; Agente di carica:
Cellulosa microcristallina; Magnesio citrato; Zenzero
(Zingiber officinale Rosc. rizoma) estratto secco 5 %
gingeroli; Agenti di rivestimento: E464, E422, E553b;
Vitamina K2 (menachinone-7) MenaQ7®; Zinco
gluconato; BioPerine® [Piper nigrum L. (frutto) 95%
piperina]; Agente antiagglomerante: sali di magnesio
degli acidi grassi (origine vegetale); Fibra di riso;
Vitamina D3 (origine vegetale); Rame gluconato.

OSSA+ è un integratore alimentare di calcio,
magnesio, zinco, rame, Vit K2, Vit D3 vegan,
zenzero e piperina. I minerali contenuti sono citrati e
gluconati, forme altamente assimilabili. Il calcio è
necessario per il mantenimento di ossa normali.
La vitamina D3 contribuisce al normale assorbimento
del calcio e del fosforo. Il magnesio, lo zinco, le vitamine
D3 e Vit K2 contribuiscono al mantenimento di ossa
normali. Lo zenzero favorisce la funzionalità articolare e
contrasta gli stati di tensione localizzati. OSSA+ è
realizzato in compresse rivestite, facili da deglutire, è
senza l’additivo biossido di silicio ed è adatto ai vegani.
CONSIGLI PER L'USO: deglutire una porzione = due
compresse al giorno in qualunque momento della giornata
con acqua o altro liquido a scelta.

BioPerine® is registered trademark of Sabinsa Europe GmbH.
BioPerine® is not organic as per EU legislation 834/2007
MenaQ7® è un marchio di NattoPharma ASA, Norvegia
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(confezione integra):
Contenitore:
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raccolta differenziata
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