
Si consiglia di associare
all'assunzione del seguente
prodotto:

- Lentinex
- Coco VitD
- Manju

ECOPASSAPAROLA 

L INEA BENESSERE

Quanto Quando Frequenza

1

Confezione da 90 compresse, ognuna contenente 400mg di
prodotto, di cui acido ascorbico, bicarbonato di potassio,
estratto di foglie di Ulivo titolato in oleuropeina ed
estratto di foglie di Vite titolato in polifenoli e OPC.

L´ascorbato di potassio è il sale potassico dell´acido ascorbico
(vitamina C) e viene assunto giornalmente con la dieta, in quanto il
nostro organismo non è in grado di produrlo. La sua carenza
provoca lo scorbuto.

Il Potassio è considerato il catione guida dei processi metabolici
intracellulari. Un organismo sano si contraddistingue anche per il
corretto funzionamento della pompa Sodio-Potassio.

L'acido ascorbico, che è un fortissimo antiossidante, si
comporta come "veicolo trasportatore" per il potassio, ed è quindi
in grado di riportare la sua concentrazione intracellulare ai valori
corretti.

alla normale funzione del sistema immunitario
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
al normale metabolismo energetico
alla normale formazione del collagene per la funzione dei vasi
sanguigni, delle ossa e delle cartilagini
alla normale formazione del collagene per la funzione delle
gengive e dei denti e per la normale funzione dei denti
alla normale funzione psicologica
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

La Vitamina C  contribuisce:

Infine la Vitamina C accresce l’assorbimento del ferro

-Il prodotto non intende prevenire, curare o guarire malattie umane e non sostituisce né diagnosi né terapie, che sono atti di pertinenza del medico (in conformità al D.Lgs. 109 del 27.1.1992 e s.m.i.)-

www.ecopassaparola.net

INTEGRATORE
 

Dosaggio e modalità di
somministrazione:

 Da 1 a 6 cps suddivise
nell'arco della giornata 

  Dopo i pasti principali

  Due volte l'anno per  90
giorni

Acido ascorbico 180mg
Bicarbonato di potassio
102mg
Olea europaea L. folia
(Ulivo) tit 6% oleuropeina
55mg
Vitis vinifera L. (Semi d'acini
d'Uva) estratto secco
purificato tit 80% polifenoli
e 55% OPC 40mg
Eccipienti: stearato di
magnesio, gommalacca e
glicerina.

Ingredienti per 1cps 400mg:

 90 capsule
da 400mg l'una

ASKORBATO K- HDT POWERED

L´ascorbato di potassio interviene a riequilibrare gli elettroliti,
introducendo potassio ed espellendo sodio dalla cellula, grazie
alla sua struttura ciclica (ascorbato).

al mantenimento di una normale pressione sanguigna
alla normale funzione muscolare
al normale funzionamento del sistema nervoso
al migliore assorbimento di ferro

Il Potassio 

Olea europaea folia ha funzione antiossidante e di supporto al
metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Contribuisce alla normale
circolazione del sangue e alla regolarità della pressione arteriosa.

Vitis vinifera semen contribuisce alla funzionalità del
microcircolo (pesantezza delle gambe).Ha funzione antiossidante
e supporta la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

La formula è arricchita con Olea europaea L. folia (Ulivo)
e Vitis vinifera L. 2
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