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MULTIFIBRE

Pg27
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Contenuti medi
Per 6 compresse
Fibra alimentare

3g

di cui: ﬁbra d’avena
Prezzemolo

1,8 g
600 mg

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Ingredienti:
ﬁbra d’avena (Avena sativa L.), agente di carica (cellulosa microcristallina), inulina, foglie di prezzemolo in
polvere (Petroselinum crispum A. W. Hill.), antiagglomeranti (carbossimetilcellulosa di sodio reticolata, sali
di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio), rivestimento della compressa [agente di rivestimento
(carbossimetilcellulosa di sodio), maltodestrine, destrosio, emulsionante (lecitina di soia)]. Gli Ingredienti
allergenici, compresi cereali contenenti glutine, sono stati evidenziati in grassetto.
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

Nutrizione di base
Multiﬁbre è un integratore alimentare che
contribuisce al tuo fabbisogno giornaliero
di ﬁbre.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?

PROPRIETA’ PRINCIPALI

USO

t Integratore di fibre che aiuta a raggiungere il livello di assunzione giornaliera
raccomandato di 25g.

Si consiglia di assumere due compresse, accompagnate da un bicchiere d’acqua, tre
volte al giorno al momento dei pasti.
Una confezione: 180 compresse.

PROVA ANCHE

Una dieta equilibrata con tanti cereali integrali può garantire un giusto apporto
giornaliero di ﬁbre. Se hai difﬁcoltà ad assumere abbastanza ﬁbre attraverso
l’alimentazione, un integratore può aiutarti a raggiungere la razione giornaliera
raccomandata di 25g.

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

Formula 2 Complesso Multivitaminico: fornisce più
di 20 vitamine e minerali, per aiutarti a raggiungere
i livelli raccomandati di assunzione giornaliera
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30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo

