INU.GEN
EQUILIBRIO

Integratore alimentare simbiotico con edulcorante
Senza glutine e naturalmente privo di lattosio
Lactobacillus Rhamnosus GG, inulina, betaglucani e vitamine gruppi B e D

INDICAZIONI
INU.GEN è un integratore alimentare simbiotico con vitamina D3, Vitamina B6 e Vitamina B1, Beta glucano. Favorisce l’equilibrio
della flora intestinale. La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo, a normali livelli di calcio
nel sangue, al mantenimento di ossa normali, al mantenimento della normale funzione muscolare, al mantenimento di denti
normali. La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule.
La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina, al normale funzionamento del sistema nervoso, al normale
metabolismo energetico, al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno, alla normale formazione dei globuli rossi, alla
normale funzione psicologica, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, alla regolazione dell’attività ormonale. La
Vitamina B6 e D contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. La tiamina (vitamina B1) contribuisce al normale
metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica.
INGREDIENTI
Inulina; Lactobacillus Rhamnosus Kp-GG ATCC 53103; Aromi; BetaGlucano-1-3/1-6; Vitamina D3 (Colecalciferolo);
Calcio pantotenato; Edulcorante: Sucralosio; Vitamina B6 Cloridrato; Tiamina (Vitamina B1 cloridrato).
CONTROINDICAZIONI
Nessuna accertata.
AVVERTENZE
Conservare a temperatura inferiore a 25°C; evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari. La data di scadenza si
riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.Gli integratori non sono intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non eccedere la dose consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni.
Per soggetti in età pediatrica è necessario sentire il parere del medico.
MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno diluita in circa 100 ml di acqua.
CONFEZIONE
10 bustine da 2g.
Peso netto 20g.
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