LR Cistus Incanus capsule:
cisto selvatico

Cistus Incanus è una delle piante più ricche di polifenoli in tutta Europa.
L'immenso apporto di polifenoli rende il cisto estremamente importante anche
per l'organismo umano.
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per l'organismo umano.

Il potere delle piante per il vostro sistema immunitario

Cistus Incanus (Pianta dell´anno 1999 in Europa) contiene estratto puro di
Cistus-Incanus che è una pianta conosciuta per il suo alto contenuto di
polifenoli.
Vantaggi Cistus Incanus

Utilizzo di solo le piante cresciute spontaneamente.
Altissima concentrazione di polifenoli.
Protezione attiva contro i radicali liberi.
Disponibile in capsule con vitamina E oppure in tè al gusto di menta.
Privo di sostanze geneticamente modificate.

Privo di lattosio.
Privo di glutine.
Aiuta ad abbassare il livello di colesterolo cattivo (LDL) ed ad aumentare
il livello di quello buono (HDL).
Altissima concentrazione di preziosi polifenoli.
Sostanze contenute in 100g per dose quotidiana %RDA*
Vitamina E 917 mg 10 mg 100%
Polifenoli 18,3 g 200 mg nn
* razione giornaliera consigliata secondo la normativa vigente
Trattandosi di sostanze vegetali i valori potrebbero subire variazioni.
Consigliamo l'assunzione di Cistus Incanus in particolare nei giorni più freddi,
quando il rischio di raffreddamenti è maggiore.
Posologia: 1 capsula 2 volte al giorno.
Formato: barattolo da 60 capsule / 32,7 g.
Ingredienti:
estratto di Cistus incanus (Cistus estrazione, 73,4%), sostanza della capsula
(Idrossipropilmetilcellulosa), maltodestrina, riempitivo (cellulosa
microcristallina), antiagglomerante (diossido di silicio, sali di magnesio degli
acidi grassi), vitamina E, colorante (Biossido di titanio)
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