ENERGETICO - TONICO

10 flaconcini da 10 ml
INGREDIENTI
Pappa reale, Olio di fegato di merluzzo (Pesce), Lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae), Carciofo
e.f. (Cynara scolymus L., folium), Mirtillo e.f. (Vaccinium Myrtillus L., fructus), Polline e.f., Avocado e.s.
(Persea americana Mill., fructus).
Altri ingredienti: Acqua depurata, Supporto: Sorbitolo, Conservante: Potassio sorbato.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
BIOFORTE PLUS è un prodotto naturale senza aggiunta di sostanze di sintesi. Con la sua ricchezza di
Proteine, Vitamine, Aminoacidi, Glucidi e Minerali fornisce un supplemento di proprietà:
ENERGETICHE, METABOLICHE e TONICHE.
INDICAZIONI
Nei bambini per sopperire alle carenze nutrizionali dovute ad un'alimentazione non equilibrata o nelle
fasi della crescita. E’ utile nelle astenie, stati di convalescenza, in caso di prolungata terapia antibiotica,
stress e stanchezza fisica, adenoiditi.
Per l'assenza di controindicazioni, è particolarmente consigliato nei bambini, negli anziani e nelle donne
in gravidanza.
MODALITA’ D’USO
Bambini:
1 flaconcino al giorno per 20 giorni.
Adulti: 		
2 flaconcini al giorno per 10 giorni.
E’ preferibile assumere i flaconcini al mattino, meglio se digiuni.
AVVERTENZE
Si consiglia di non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti
di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei tre anni.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 100 ml

per 2 flaconcini

PAPPA REALE

2,0 g

400 mg

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO

0,8 g

150 mg

LIEVITO DI BIRRA

0,5 g

100 mg

CARCIOFO e.f.

0,5 g

100 mg

MIRTILLO e.f.

0,2 g

30 mg

POLLINE

0,1 g

20 mg

AVOCADO e.s.

0,1 g

20 mg

Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

ENERGETICO - TONICO
E’ un prodotto naturale, senza aggiunta di sostanze di sintesi, che grazie alla sinergia dei suoi componenti
contrasta le astenie dovute a situazioni patologiche, a stati di denutrizione, a stress.
PAPPA REALE
I principali componenti sono: Acqua circa il 66%, Glucidi 14.5% (soprattutto Glucosio e Fruttosio), Protidi
13% (Aminoacidi allo stato libero o combinati), Lipidi 4.5%, Vitamine (B1, B2, B3, B5 e B6 ed in misura
inferiore A, B12, C, D e la E), Minerali (Calcio, Rame, Ferro, Fosforo, Potassio, Silicio e Zolfo). Inoltre,
contiene anche tracce di Enzimi, Ormoni e Fattori colinergici. Con la sua attività energizzante stimola
l’appetito, la crescita ed il metabolismo, tonifica il muscolo cardiaco, riequilibra la pressione arteriosa e
dà impulso all’attività psico-fisica.
OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO
E’ una delle migliori fonti di acidi grassi Omega 3, Vitamina A e Vitamina D. Stimola gli ormoni tiroidei,
abbassa i livelli di colesterolo, stimola le funzioni cerebrali, contribuisce a risolvere l’inappetenza.
LIEVITO DI BIRRA
Ricco di Proteine, Minerali e Vitamine del Gruppo B. Ha proprietà ricostituenti e rimineralizzanti.
CARCIOFO
Il principio attivo più conosciuto, la Cinarina, per l’azione colagoga e coleretica favorisce la secrezione dei
sali biliari determinanti per la funzione digestiva.
MIRTILLO
E’ utile nelle adenoiditi per le sue proprietà antiedemigene, soprattutto se associato all’Octacosanolo.
POLLINE
Per le sue proprietà toniche e rivitalizzanti contribuisce a migliorare lo stato generale dell’organismo.
AVOCADO
Contiene l’Octacosanolo che agisce sul glicogeno muscolare ritardando la formazione di acido lattico e
favorendo il prolungamento nel tempo dello sforzo fisico; nelle donne in gravidanza agisce sull’ormone
Prolattina, stimolando la produzione della ghiandola mammaria.
BIOFORTE PLUS è un prodotto naturale, completo, efficace, sicuro, gradevole di sapore e unico nella sua
composizione.

Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

