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Contenuti Medi
Per 2 Compresse
Pycnogenol®

% RDA*

40 mg

Vitamina E

5 mg α-TE

L-Arginina

0,8 g

L-Acido Aspartico

20 mg

L-Taurina

106 mg

42 %

* Razione Giornaliera Raccomandata

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Ingredienti:
Granulato aminoacidico (63,6 %) [L-Arginina cloridrato (90 %), L-Acido aspartico, amido di mais,
stabilizzante (gomma di acacia)], agente di carica (cellulosa microcristallina), L-Taurina, rivestimento
di compressa [agente di rivestimento (carbossimetilcellulosa di sodio), destrosio monoidrato, destrina,
emulsionante (lecitina di soia), coloranti (biossido di titanio, blu brillante FCF, indigotina)], addensante
(carbossimetilcellulosa sodica reticolata), Pycnogenol® (2,7 %) (Pinus marittima Aiton corteccia estratto),
antiagglomeranti (magnesio stearato, biossido di silicio), DL-alfa-tocoferil acetato. CONTIENE SOIA.
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

Prodotti per esigenze specifiche
Integratore alimentare a base di
L-Arginina e Pycnogenol®.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?

PROPRIETA’ PRINCIPALI

USO

t Integratore alimentare a base di L-Arginina e Pycnogenol®, sostanza brevettata
estratta dalla corteccia del pino marittimo.
t Contiene Vitamina E in grado di proteggere le cellule del corpo dallo
stress ossidativo.

Due compresse due volte al giorno. Consumare il prodotto due volte al giorno per
almeno 14 giorni; successivamente consumare una o due capsule al giorno.
Una confezione: 60 compresse.

PROVA ANCHE

In caso di carenze alimentari, un integratore alimentare come Prelox Blue può aiutarti a
supportare il tuo organismo.

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

Niteworks, Integratore Alimentare di L-arginina,
L-citrullina e vitamine.

Le informazioni di questo documento si riferiscono al prodotto venduto in Italia e sono aggiornate alla data di stampa. 2013 Herbalife Italia Spa, Viale Città d’europa 819, 00144 Roma. Tutti i diritti riservati. Luglio 2013

30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo

