Integratore alimentare di Vitamine e Minerali
90 confetti al cioccolato da 1g
Peso netto 90 g

INDICAZIONI

Sustenium Choco Multivitaminico è un integratore alimentare a base di Vitamina A, Vitamine
del gruppo B, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E con Iodio, Zinco, Selenio, Rame, Ferro e
Manganese. Le Vitamine B2, B6 e B12 contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla
riduzione di stanchezza e affaticamento, Biotina e Acido folico contribuiscono alla normale
funzione psicologica.
La Vitamina D e lo Zinco supportano il mantenimento di ossa normali. Il Ferro contribuisce
al normale trasporto di ossigeno nel sangue, il Selenio insieme alla Vitamina C e Zinco
contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario mentre la Vitamina A
contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.

INGREDIENTI

Cioccolato* (saccarosio, pasta di cacao, burro di cacao; emulsionante: lecitina di
soia; aroma naturale di vaniglia; può contenere tracce di frutta a guscio e latte
e suoi derivati), saccarosio, amido di riso, gelificante: gomma d’acacia; maltodestrina, Vitamina C (acido L-ascorbico, agente di carica: etilcellulosa), ferro
pirofosfato microincapsulato (maltodestrina, pirofosfato ferrico, agenti
di rivestimento: esteri poliglicerici degli acidi grassi e lecitina di soia,
cloruro di sodio), Vitamina E (acetato di DL-alfa-tocoferile), niacina
(nicotinamide), Vitamina A (acetato di retinile), acido pantotenico
(D-pantotenato, calcio), Vitamina D (colecalciferolo), ossido di
zinco, Vitamina B12 (cianocobalamina), coloranti: estratto di
paprica, biossido di titanio; solfato di manganese, Vitamina
B6 (cloridrato di piridossina), citrato di rame, agente di
rivestimento: cera carnauba; Vitamina B1 (cloridrato
di tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), acido folico
(acido pteroil-monoglutammico), ioduro di potassio, selenito di sodio, Biotina (D-biotina).
*(cacao 35% minimo)

(contenuti medi)

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Assumere 3 confetti al giorno

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dai raggi solari. Il
termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione
integra.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno
stile di vita sano.
SERVIZIO CONSUMATORI

800-999760
servizioconsumatoriotc@menarini.it
info privacy: sezione privacy del sito www.menarini.it

Entra nel mondo Sustenium,

seguici su www.sustenium.it
A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi, 3 – 50131 Firenze
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