
PREPARA CON ANTICIPO L’ORGANISMO AD AFFRONTARE I DISTURBI INVERNALI

*VNR: valori nutritivi di riferimento
** Valore non stabilito SENZA GLUTINE

1 busta contiene % VNR*

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Acido Folico 200 mcg 100%
Vitamina B1 (Tiamina) 1,1 mg 100%
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,4 mg 100%
Vitamina B6 2,1 mg 150%
Vitamina B12 2,5 mcg 100%
Acido Pantotenico 9 mg 150%
Niacina (NE) 16 mg 100%
Zinco 5 mg 50%
Echinacea e.s. 200 mg ** 
Acerola e.s. 90 mg ** 
di cui Vitamina C 45 mg 56%

BE-TOTAL, IL TUO ALLEATO
PER OGNI FASE DEI MALANNI 

DI STAGIONE

con ECHINACEA, ACEROLA 
e il complesso bilanciato 
di VITAMINE B
Con zuccheri
ed edulcoranteINTEGRATORE ALIMENTARE

PROTECTIONIMMUNO
complex

INTEGRATORE ALIMENTARE

MODALITÀ D’USO: 
per adulti e bambini dai 12 anni in su. 1 bustina al giorno 
da sciogliere in un bicchiere d’acqua (200 ml). 
Gusto agrumi.

INGREDIENTI: Fruttosio; Correttori di acidità: E 330, E 
500(ii); Echinacea e.s. (Echinacea angustifolia DC.,radice; 
glucosio) tit. 4% in echinacoside; Aroma; Acerola e.s. 
(Malpighia punicifolia L., frutto; maltodestrine) tit. 50% in 
Vitamina C (Acido L-ascorbico); Nicotinamide; Citrato di 
zinco; Agente antiagglomerante: E 551; Calcio 
D-pantotenato; Edulcorante: E 955; Cloridrato di piridossina;
Riboflavina; Cloridrato di tiamina; Acido pteroil-
monoglutammico; Cianocobalamina.

AVVERTENZE. Conservare in un luogo asciutto a 
temperatura non superiore a 25°C, nella confezione originale 
ben chiusa. Non utilizzare se la bustina è danneggiata.
• Evitare l’esposizione a fonti di calore, luce e

variazioni di temperatura.
• 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 sano
stile di vita.

BE-TOTAL IMMUNO PROTECTION complex è un 
integratore alimentare in polvere effervescente 
specificatamente formulato per preparare in anticipo 
l’organismo ad affrontare i disturbi invernali 
supportando la normale funzione del sistema 
immunitario.

BE-TOTAL IMMUNO PROTECTION complex contiene:

• Il complesso bilanciato di Vitamine B che, oltre
a supportare il buon funzionamento del sistema 
immunitario, supporta anche il metabolismo energetico, 
aiutando a trasformare i nutrienti (carboidrati, proteine, 
grassi) assunti con l’alimentazione in energia
per l’organismo per affrontare al meglio la stagione 
invernale.

• L’Echinacea, che grazie alle sostanze naturalmente 
presenti nelle radici, è nota per la capacità di 
coadiuvare le fisiologiche difese dell’organismo.

• L’Acerola, che produce frutti simili a ciliegie dai quali 
si ricava un estratto antiossidante ricco di vitamina C, 
che è utile per favorire le naturali difese dell'organismo.

DOPO UN'INFLUENZA
PER RIPRENDERTI DALLA STANCHEZZA 

COMPRESSE

PER AIUTARE L'ORGANISMO 
A REAGIRE FIN DAI PRIMI SINTOMI 

E DURANTE IL MALANNO DI STAGIONE
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REACTION




