
Si consiglia di associare
all'assunzione del seguente
prodotto:

- Lentinex
- Coco VitD
-VitalK2
- Manju

ECOPASSAPAROLA 

L INEA BENESSERE

Quanto Quando Frequenza

ASKORBATO KCPR Time Release è la nuova formula Freeland
che nasce dalla volontà di migliorare la precedente formulazione
di Askorbato K-HdT POWERED per alcuni aspetti cruciali quali:
aumentare la concentrazione di acido ascorbico per ogni
compressa, rendere la formula ancora più stabile e più a lungo
conservabile, permettendo l’assorbimento degli attivi
esclusivamente a livello intestinale. 

Integratore a base di acido ascorbico, sale di potassio (acido
ascorbico e bicarbonato di potassio), estratto di semi di vite
rossa (titolato al 95% in proantocianidine) ed estratto secco di
foglie d’ulivo (titolato al 6% in oleuropeina).

Il prodotto ASKORBATO KCPR Time Release assicura un’ elevata
biodisponibilità di antiossidanti e favorisce l’assorbimento dei
betaglucani fungini. La formulazione specifica e l'innovativa
filmatura INSTANUTE DR® consentono di ottenere un elevato
dosaggio con una singola somministrazione.

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
Infine la Vitamina C accresce l’assorbimento del ferro

La Vitamina C  contribuisce:

-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:

 1 o 2 compresse 

  Prima dei pasti

Due volte l'anno per 
90 giorni

Acido ascorbico (Vit.C)
Olea europaea L. foglia
(Ulivo) ) estratto tit 6%
oleuropeina
Vitis vinifera L. (Vite rossa)
estratto semi tit 95%
proantocianidine
Filmatura INSTANUTE DR®
Potassio Bicarbon.

Ingredienti per 1cps:

 30 capsule
 

ASKORBATO KCPR TIME RELEASE

Formulazione a rilascio ritardato
Compressa gastroresistente
Elevata concentrazioni di attivi

UNICITÀ :

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

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. 2.2

1.Come da Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici, Allegato 1 al DM 10 agosto
2018 sulla disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di Sostanze e preparati vegetali come
aggiornato con Decreto 9 gennaio 2018 e da ultimo con Decreto 26 luglio 2019.
2/2.1/2.2 REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012.

Note:

2.1
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     500 mg

152.80mg

111.20 mg

     280mg

1 cps=500mg Vitamina C

Effetto Fisiologico: 1


