FITORODIOLA
60 capsule vegetali
RHODIOLA ROSEA L.
Ritmi di vita frenetici, preoccupazioni lavorative, stress fisici ed emotivi
possono provocare stanchezza fisica e mentale e alterazioni del tono
dell’umore. Imparare a gestire lo stress e regalarsi qualche pausa è
fondamentale per mantenere una buona qualità di vita. Possiamo inoltre
ricevere un aiuto dalle piante tonico-adattogene, note per l’azione di
sostegno alle capacità adattative dell’organismo in risposta allo stress.
La rodiola (Rhodiola rosea L.) è una pianta tonico-adattogena alpina
antichissima, nativa della Russia e dell’Asia. Utile in caso di stanchezza
fisica e mentale. La rodiola favorisce inoltre il normale tono dell’umore.
La rodiola è adatta sia all’uomo sia alla donna, soprattutto quando, per
motivi lavorativi, sportivi o relazionali sono molto impegnati fisicamente e
mentalmente. Sostenere lucidità e prontezza fisica aiuta a vivere appieno la
quotidianità migliorando l’interazione con gli altri.
Nell’esclusiva formula FITORODIOLA Solgar l’estratto di radice di Rhodiola
rosea L. standardizzato nei costituenti attivi (3% rosavine, 1% salidroside) è
associato alla naturale ricchezza della radice polverizzata.
Contiene PHYTO2X™, un’esclusiva miscela di antiossidanti (beta-carotene e
vitamina C) utile a preservare la stabilità della formula
PhytO2X™ System e *STANDARDIZED FULL POTENCY™ sono marchi di
Solgar, Inc
Certificato KOF-K di Solgar n.K-1250.
Solgar® è un marchio registrato di Solgar Holdings, Inc.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

MODO D’USO

Quantità per 2 tavolette:
INGREDIENTE
Rodiola (Rhodiola rosea L.)
Estratto standardizzato di radice
(3% rosavina e 1% salidrozide)
Radice polverizzata

QUANTITÀ

750 mg
300 mg

COMPOSIZIONE
Rodiola (Rhodiola rosea L.) estratto standardizzato di radice (3% rosavina
e 1% salidrozide) e radice polverizzata. Idrossipropilmetilcellulosa.
Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Biossido di silicio. Agente di
carica: Cellulosa microcristallina. Base in polvere PhytO2XTM (beta-carotene e
Vit. C [acido L-ascorbico]).

PRESENTI NEL PRODOTTO
Certificato HALAL da IFANCA®
CAUTELE DI UTILIZZO: Sconsigliato in gravidanza e allattamento.

Adulti: Deglutire da 1 a 3
capsule vegetali al giorno,
con acqua, preferibilmente ai
pasti. Non superare la dose
giornaliera raccomandata.
Confezionato in bottigliette da
60 capsule vegetali.
ATTENZIONE: non superare la dose
giornaliera raccomandata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei 3 anni. Gli integratori
non vanno intesi come sostituto di
una dieta variata, equilibrata e di un
sano stile di vita.
NOTA BENE: le informazioni
presenti nelle schede prodotto che
potrete consultare in questo sito
non devono essere interpretate
come consulenza medica e
non intendono, né possono
sostituire le prescrizioni mediche.
Le informazioni in questo sito
riguardano gli ingredienti contenuti
negli integratori alimentari. Gli
integratori non vanno intesi come
mezzo per trattare, prevenire,
diagnosticare o attenuare malattie
o condizioni anomale.
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