LR Puro Colostro vaccino

Un aiuto naturale per il sistema immunitario. Colostrum è il latte in eccedenza
prelevato dopo il parto(contiene il più alto contenuto di immunoglobuline).

LR Puro Colostro vaccino
Un aiuto naturale per il sistema immunitario.
Colostrum è il latte in eccedenza prelevato dopo il parto(contiene il più alto
contenuto di immunoglobuline) da mucche allevate in Germania, Austria e
Svizzera, nelle 12 ore dopo il parto.

Contiene il più alto contenuto di immunoglobuline.
Colostro capsule è stato creato per un'assunzione regolare e quotidiana.Il
colostro della LR viene congelato subito dopo l'estrazione.
Durante la lavorazione, la materia prima viene privata di grassi e caseina
(proteina del latte che è fondamentale per il nutrimento del vitellino ma non ha
nessuna funzione per noi uomini).
Le sostanze che sono per noi importanti, come le immonuglobuline, i fattori di
crescita e gli immunoregolatori, sono molto sensibili al calore.
Cosa rende il colostro così portentoso?Immunoglobuline (IgG) ad alta
concentrazione

Fattori di crescita (IGF 1)
Vitamine, minerali, microelementi, nucleotidi e aminoacidi.

Garanzia di qualità: solo il latte in eccedenza delle prime 12 ore, quando
contiene la più alta concentrazione di immunoglobuline.
100% di colostro puro
Disoleato e senza caseina
Utilizzo esclusivo di latte proveniente da mucche allevate in Germania,
Austria e Svizzera.
Qualità garantita da continui controlli su ogni carico
Non pastorizzato: il processo di lavorazione mantiene inalterate tutte le
proprietà.
I primi prodotti sul mercato a base di colostro certificati dall'SGS Istituto
Fresenius GmbH.
Privi di steroidi anabolizzanti e androgenici.
Inserito nella lista di Colonia (Anti-Doping).
Eccezionale qualità

E' l'unico prodotto al colostro sul mercato certificato dal sigillo di qualità
dell'SGS Istituto Fresenius.
Il sigillo di qualità più rinomato e più difficile da ottenere conferma il più alto
livello di qualità garantito da controlli a campione eseguiti senza avvertimento e
con regolarità.
Ingredienti:

Polvere di colsostrum di vacca, gelatina, agente separatore: sali di magnesio di
acidi grassi, colorante: biossido di titanio.
Modalità di assunzione: 1-2 cucchiai (8 ml) al giorno puro o con succo di frutto.
Non assumere con bevande calde.
Formato: Flaccone da 125 ml.
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