INTEGRATORE ALIMENTARE
Bustine orosolubili al gusto frutto della
passione
COMPLESSO BILANCIATO DI VITAMINE B CON FOSFOSERINA
E GLUTAMMINA, CON ZUCCHERO ED EDULCORANTI.

BE-TOTAL MIND PLUS è un Integratore Alimentare
in polvere a base di Fosfoserina, Glutammina e
Vitamine del Gruppo B. Le Vitamine B sono utili per
sostenere la normale funzione psicologica anche in
caso di stanchezza e/o durante periodi di studio e
lavoro intenso. Inoltre l'Acido Pantotenico
contribuisce alle normali prestazioni mentali.
BE-TOTAL MIND PLUS è dunque consigliato per:
• supportare le normali prestazioni mentali (Acido
Pantotenico) e contribuire al normale funzionamento del
sistema nervoso (Vitamine B1, B2, B6, B12, Niacina);
• sostenere la normale funzione psicologica, anche in
periodi di particolare stanchezza mentale (Vitamine B1,
B6, B12, Niacina, Acido Folico);
• aiutare a ridurre stanchezza e affaticamento (Vitamine
B2, B6, B12, Niacina, Acido Pantotenico, Acido Folico);
• supportare il normale metabolismo energetico (Vitamine
B1, B2, B6, B12, Niacina, Acido Pantotenico).
Ingredienti:
L-Glutammina; Fruttosio; Agente di carica: E 420;
D,L-Fosfoserina; Nicotinamide; Agente antiagglomerante: E 551;
Calcio D-pantotenato; Aromi; Cloridrato di piridossina;
Edulcoranti: E 955, E 950, E 952; Riboflavina; Mononitrato di
tiamina; Stabilizzante: E 412; Acido pteroil-monoglutammico;
Cianocobalamina.

Come si presenta
20 bustine orosolubili da 2,5 g al gusto frutto della
passione.
Modalità d’uso
Polvere orosolubile: 1 bustina al giorno da sciogliere
direttamente in bocca o, se si preferisce, da sciogliersi in acqua.
Per adulti e bambini da 6 anni in su.
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 sano stile di vita.
Un consumo eccessivo può avere effetti
lassativi.
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