
INDICAZIONI 
Gli impegni e le passioni sono tante, e per seguirle al meglio vogliamo 
sentirci energici e vitali. Con il passare degli anni, però, può capitare di 
stancarsi più facilmente e di ritrovarsi con meno energia proprio quando 
ce ne sarebbe più bisogno. Per questo nasce Sustenium Plus 50+, l’inte-
gratore alimentare che ai benefici del complesso ACTIFUL®, a base di 
Bioflavonoidi ed estratto di Melograno (antiossidante), unisce quelli di 
nutrienti come:
• Acido Folico, Niacina, Vitamine B2, B6 e B12 che contribuiscono alla  
  riduzione di stanchezza e affaticamento;
• Magnesio che contribuisce alla normale funzione muscolare;
• Acido Pantotenico che contribuisce alle normali performance mentali;
• Vitamina B2 che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress  
  ossidativo. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Una busta al giorno.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Sciogliere il contenuto di una busta in un bicchiere d’acqua (150 ml).

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. 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 di età inferiore a 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 

INGREDIENTI
Maltodestrine, Citrato di Magnesio, Acidificante: acido citrico; Actiful® 
[Bioflavonoidi da Citrus sinensis (L.) Osbeck (Arancio), Punica granatum L. 
(Melograno) frutto-succo], Aromi, Niacina (nicotinammide), Edulcorante: 
sucralosio; Acido Pantotenico (D-pantotenato, calcio), Succo di Barbabietola, 
Colorante: betacarotene; Edulcorante: acesulfame K; Agente 
antiagglomerante: Biossido di Silicio; Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), 
Vitamina B12 (cianocobalamina), Vitamina B2 (riboflavina), Acido Folico (acido 
pteroil-monoglutammico).
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Entra nel mondo SUSTENIUM,
seguici su www.sustenium.it

A. Menarini IFR s.r.l. - 
Via Sette Santi, 3 - 50131 (FI) Prodotto e confezionato nello stabilimento di
Via Berlino, 39 - 24040, Zingonia-Verdellino - BG - Italia

SERVIZIO CONSUMATORI

servizioconsumatoriotc@menarini.it
info privacy: sezione privacy del sito www.menarini.it800-999760

ACTIFUL®  è un marchio di BioActor B.V. 
Il Logo ACTIFUL® è di proprietà di BioActor B.V.

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (Reg. UE 1169/2011)
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Note

ATTENZIONE
LE INDICAZIONI COLORE SI OTTENGONO SECONDO LE 
ISTRUZIONI DELLA STAMPA ALLEGATA, MENTRE PER I 
DETTAGLI SEGUIRE LE INDICAZIONI SCRITTE.

INSERIRE EAN CODE E FUSTELLA ORIGINALE.

È INDISPENSABILE L'INTERVENTO DEL FOTOLITISTA PER 
LA CORRETTA SEPARAZIONE CROMATICA, CERCANDO 
DI AVVICINARSI AL RISULTATO CROMATICO DI QUESTA 
STAMPA.

I TESTI DEVONO ESSERE VALIDATI DAL CLIENTE.
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