INTEGRATORE
DI CALCIO

Contenuti Medi
Per 3 compresse

%VNR*

Calcio

999 mg

125%

Vitamina D

2.25 μg

45%

Magnesio

120 mg

32%

Manganese

0.99 mg

50%

Zinco

7.50 mg

75%

Rame

0.99 mg

99%

*VNR = Valori nutritivi di riferimento

Ingredienti:

DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE
ATTARVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE
HERBALIFE

Carbonato di calcio, agenti di carica (cellulosa microcristallina,
carbossimetilcellulosa sodica reticolata), citrato di calcio, ossido di
magnesio, antiagglomeranti (acidi grassi, biossido di silicio, sali di calcio
degli acidi grassi), amido di mais, agenti di rivestimento (idrossi-propilmetilcellulosa, glicerolo), colorante (biossido di titanio), zinco solfato,
ferro gluconato, magnesio solfato, colecalciferolo. Può contenere soia.
Per informazioni nutrizionali aggiornatesi prega di fare riferimentoa quanto
riportato in etichetta di prodotto.

Nutrizione mirata
Xtra-Cal è un integratore alimentare ricco di
calcio con vitamina D e magnesio utili per
mantenere ossa e denti normali.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO

PROPRIETA’ PRINCIPALI

Un integratore di calcio è particolarmente utile per coloro che evitano i
prodotti caseari,come ad esempio i vegani o chi è intollerante al lattosio.

t 3 compresse al giorno forniscono una fonte ricca di calcio,
vitamina D e magnesio.
t Xtra-Cal contiene vitamina D e magnesio che aiutano l’organismo
nell’assorbimento del calcio

Il calcio è un minerale essenziale per aiutare a mantenere ossa e denti
normali. L’ apporto giornaliero raccomandato è di almeno 800 mg; quando la
dieta è carente di calcio, un integratore può essere d’aiuto.

Con l’età poi, il tasso di assorbimento di calcio può diminuire. La vitamina D e
il magnesio aiutano ad assorbire il calcio.
Modalita’ d’uso
Da 1 a 3 compresse al giorno durante i pasti.
Una confezione: 90 compresse.

PROVA ANCHE

Herbalifeline ® , Integratore alimentare di
acidi grassi Omega 3 per favorire la normale
funzione cardiaca.
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