LR Colostro bovino in perle

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 Colostro bovino in perle
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.
Cosa rende il colostro così portentoso?
Immunoglobuline (IgG) ad alta concentrazione
Fattori di crescita (IGF 1)
Vitamine, minerali, microelementi, nucleotidi e aminoacidi.I nuovi confetti di
Colostro (Colostrum Pearls), sono pratici e buonissimi

Con un pratico cucchiaino dosatore.
Un'alternativa particolarmente appetitosa alle tradizionali capsule.
Facili da deglutire.

Dolci sul palato.
Buoni anche per i bambini.
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.
Le Colostrum Pearls sono naturalmente ad alto dosaggio (800 mg di Colostro
per razione giornaliera, esattamente equivalenti alle capsule)
Ingredienti:
saccarosio, 40% polvere di colostro di vaccino (disoleato, contenuto di grassi
inferiore al 5%), sciroppo di glucosio. Contiene lattosio.
Consigli per l'assunzione:La dose giornaliera raccomandata è di un cucchiaino
semipieno (= 2g) puro o sciolto in un poco di succo, yogurt o muesli.
Non assumerlo con bevande calde.
Avvertenze:conservare in luogo fresco e asciutto.
La dose giornaliera indicata non deve essere superata.
Formato: barattolo da 60 g.
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