IMMUNO GUARDIANS
30 capsule vegetali
WINTER FORMULA - MISCELA BREVETTATA* DI PROBIOTICI IN
ASSOCIAZIONE A VITAMINE
Nei mesi freddi si vive più spesso in ambienti chiusi e affollati, in cui il
ricambio dell’aria è meno frequente. Il riscaldamento rende l’aria piuttosto
secca e tale condizione, unita alla frequentazione di ambienti affollati ci rende
più suscettibili ai tipici disturbi stagionali che colpiscono prevalentemente le
prime vie respiratorie (naso, gola, trachea). E’ importante attenersi a semplici
regole di igiene quotidiana: lavarsi le mani spesso, mantenere l’organismo ben
idratato e seguire un’alimentazione sana e bilanciata per aiutare il sistema
immunitario soprattutto per le persone stressate o stanche, quelle che vivono
a stretto contatto con i bambini piccoli, chi lavora in luoghi chiusi e affollati e
le persone più suscettibili alle infezioni.
IMMUNO GUARDIANS contiene probiotici* e vitamine. I probiotici
favoriscono l’equilibrio della flora intestinale. La miscela di Lactobacillus
plantarum HEAL9 e Lactobacillus paracasei 8700:2 è brevettata*.
Le Vitamine A, B12 e D3 contribuiscono alla normale funzione del sistema
immunitario.
La formulazione risulta stabile anche a temperatura ambiente (<30°C) una
volta aperto il flacone.
*Miscela di probiotici prodotta e brevettata da Probi AB.
Solgar® è un marchio registrato di Solgar Holdings, Inc.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

MODO D’USO

Quantità per 2 capsule vegetali:
INGREDIENTE
Vitamina A (Acetato di Retinile)

QUANTITÀ

% VNR*

240 mcg

30

Vitamina D3

1,5 mcg

30

Vitamina B12

0,76 mcg

30

Lactobacillus paracasei 8700:2

1 mld microrgansimi

Lactobacillus plantarum HEAL 9

1 mldmicrorganismi

*% VNR (Valori Nutritivi di Riferimento)

COMPOSIZIONE
Ingredienti: Agente di carica: Amido di patata; Agente di rivestimento:Idrossi-Propil-Metilcellulosa; Agente antiagglomerante: Magnesio Stearato Vegetale; Addensante: Gomma di gellano; Lactobacillus paracasei
8700:2; Lactobacillus plantarum HEAL 9; Agente antiagglomerante:
Biossido di Silicio; Vitamina A (Acetato di Retinile); Vitamina D3 (Colecalciferolo); Vitamina B12 (Metilcobalamina).

PRESENTI NEL PRODOTTO
*Miscela di probiotici prodotta e brevettata da Probi AB.

Deglutire da 1 a 2 capsule
vegetali al giorno, con acqua,
preferibilmente ai pasti. Non
superare la dose giornaliera
raccomandata. Confezionato
in bottigliette da 30 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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