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ealcomplex è un integratore alimentare che può essere utile per favorire la purificazione dell’organismo attraverso il fegato ed i reni. Il tarassaco favorisce
la detossificazione attraverso il fegato di sostanze e me
taboliti tossici accumulati nel nostro organismo.
La betulla può favorire la diuresi attività attribuita al contenuto di flavonoidi può essere anche utile per prevenzione la calcolosi renale e la renella.
Il carciofo può promuovere una azione coleretica per la
presenza di cinarina sostanza amara che stimola la secrezione della bile, altre funzioni imputabili a questa pianta
sono quella eupeptica e stomachica.
SnepRealComplex ha nella sua formula anche dei Sali minerali, fra cui Ferro Bisglicinato, è costituito da una molecola di ferro ferroso legata a due molecole di glicina.
Questo composto contenente ferro risulta essere ben
tollerato e ben assorbito dal sistema gastrointestinale.
La Vit.C è un importante antiossidante che può contrastare l’azione dei radicali liberi, quindi può essere un aiuto per l’organismo contro gli agenti inquinanti, gli effetti
del fumo e l’invecchiamento dei tessuti; è anche importante per l’assorbimento e l’utilizzo del ferro.
Il magnesio citrato può essere utile per il rilassamento
della muscolatura, il citrato può sostenere l’organismo
nelle situazioni di stanchezza e può contrastare come la
betulla l’insorgenza di alcuni tipi di calcoli renali.
Il calcio carbonato può avere funzione importante per le
ossa insieme alla vitamina D, ed azione lenitiva per l’acidità gastrica.
SnepRealComplex con i suoi componenti può rappresentare un valido aiuto per depurare l’organismo, per proteggerlo contro i radicali liberi e mantenere un fisiologico benessere.

Informazioni Nutrizionali
mg x bustina

% VNR*

Magnesio

300mg

80%

Calcio

400mg

50%

Potassio

400mg

20%

Ferro

14mg

100%

Vitamina D

10mcg

200%

Vitamina C

160mg

200%

Tarassaco ES

400mg

Betulla ES

400mg

Carciofo ES

200mg
*% VNR= Valore Nutrizionale di Riferimento

Ingredienti:
Magnesio citrato; Potassio citrato; Calcio fosfato; Acidificanti: Acido tartarico, Acido citrico; Correttore di acidità:
Sodio bicarbonato; Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice ES tit. 2% in inulina; Betulla (Betula pendula
R.) foglie ES tit. 2% in iperoside; Carciofo (Cynara scolimus L.) foglie ES tit. 2% in cinarina; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Edulcorante: Isomalto; Maltodestrina; Aroma
arancio; Ferro bisglicinato; Edulcorante: sucralosio; Vitamina D (Colecalciferolo).
Modalità d’uso:
1 bustina al giorno diluita in acqua; non superare la dose
giornaliera consigliata
Avvertenze:
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza si riferisce
al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

