
Bustine orosolubili al gusto agrumi

COMPLESSO BILANCIATO DI VITAMINE B CON
MAGNESIO E POTASSIO, CON EDULCORANTI

BE-TOTAL BODY PLUS è un Integratore Alimenta-
re in polvere che unisce alle Vitamine del 
Gruppo B il Magnesio e il Potassio. Le Vitamine B 
intervengono in numerosi processi di trasforma-
zione degli zuccheri, dei grassi e delle proteine e 
sono utili per molte funzioni del metabolismo. Il 
Magnesio e il Potassio sono utili per la funzione 
muscolare e determinano un'integrazione 
minerale nei momenti di aumentato fabbisogno.

BE-TOTAL BODY PLUS è consigliato per:
• contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affati-
 camento (Magnesio);
• tutti quei casi in cui si ha una perdita di Magnesio e
 Potassio, in caso di carente apporto con la dieta o in 
 caso di aumentato fabbisogno;
• supportare il normale metabolismo energetico  
 (Vitamine B1, B2, B6, B12, Niacina, Acido Pantotenico).

Ingredienti
Agente di carica: E 420; Citrato di potassio; Gluconato 
di magnesio; Ossido di magnesio; Correttore di acidità: 
E 330; Nicotinamide; Aromi; Agente antiagglomerante: 
E 551; Calcio D-pantotenato; Cloridrato di piridossina; 
Edulcoranti: E 955, E 950; Riboflavina; Mononitrato di 
tiamina; Acido pteroil-monoglutammico; Cianocobalamina.

Come si presenta
20 bustine orosolubili da 2,8 g al gusto agrumi.

Modalità d'uso
Polvere orosolubile: 1 bustina al giorno da sciogliere 
direttamente in bocca o, se si preferisce, da sciogliersi 
in acqua. Per adulti.

Altre Informazioni
Per ulteriori informazioni vieni a scoprire il mondo delle
Vitamine B visitando il sito:
www.betotal.net

Avvertenze
Conservare in un luogo asciutto a 
temperatura non superiore a 25° C, 
nella confezione originale ben chiusa.
Evitare l'esposizione a fonti di calore, 
luce e variazioni di temperatura. Non 
utilizzare se la bustina è difettosa. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini 
sotto i 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia, equilibrata 
e di un corretto stile di vita.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
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