
Per riassumere ...

Supporto alla circolazione

Carica energetica proveniente dalla
L-Arginina insieme ad una miscela
brevettata di frutta antiossidante

Stimola la produzione di
ossido nitrico
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Descrizione

La L-Arginina è un aminoacido importante per
avere una buona qualità di vita e per mantenere
uno stato di benessere ottimale . Il nostro

organismo converte la L-Arginina in ossido nitrico, una
molecola che aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi e
dilatarsi permettendo una migliore circolazione del
sangue . Una circolazione sanguigna ottimale è utile
per:

• Livelli salutari della pressione del sangue

• Sistema immunitario

• Rafforzamento muscolare

• Crescita e riparazione delle ossa e dei tessuti

• Funzioni sessuali maschili

• Assorbimento dei grassi e del glucosio

• Ottimali livelli di omocisteina (vedi sotto "vitamine B")

ARGI+ fornisce tutta la carica energetica proveniente
dalla L-Arginina , insieme a:

• Vitamina D, contribuisce al normale
assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo , a normali
livelli di calcio nel sangue , al mantenimento di ossa
normali , alla normale funzione muscolare , alla normale
funzione del sistema immunitario.

• Le vitamine B, utili per il loro ruolo nel metabolismo,
vengono solitamente consumate dallo stress e
dall'esercizio fisico . Le vitamine del complesso B in
quantità appropriata normalizzano i livelli di
omocisteina.

• Melograno , conosciuto per le sue proprietà
antiossidanti .

• Estratto di vite rossa, aiuta la funzionalità del
microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante.
Regolare funzionalità dell 'apparato cardiovascolare.

• Estratti di buccia di uva e bacche per il benessere
del sistema cardiovascolare .

ARGI+ é composto da componenti
vegetali che lavorano in sinergia
per contribuire al mantenimento
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Ingredienti

Miscela di frutta brevettata Forever (Melograno frutto ( Punica Granatum L) succo essiccato, Uva
rossa frutto (Vitis vinifera L) succo essiccato, Ribes nero frutto (Ribes nigrum L) succo essiccato,
Sambuco frutto ( Sambucus nigra L.) succo essiccato, Lampone frutto (Rubus Idaeus L.) succo
essiccato, Marasca frutto ( Prunus cerasus L) succo essiccato, Mirtillo nero frutto ( Rubus Fruticosus
L.) succo essiccato, Mirtillo blu frutto (Vaccinium corymbosum L.) succo essiccato) , L-Arginina,
acidificante: Acido Citrico (E330) , agente di carica: maltodestrine ; aroma, antiagglomerante : Silicio
Biossido (E551) , edulcorante : Xylitolo (E967) ; Vitamina C - acido ascorbico, d-Ribosio, Vitamina D3
colecalciferolo,Vitamina B6 - piridossina cloridrato, saccarosio, destrosio,correttore di acidità: Fosfato
monopotassico (E340) ; Vitamina B12 - cianocobalamina, Acido Folico, Vitamina K - menachinone.

Contenuto

300 g. (30 bustine da 10 g.)

Consigli per l'uso

Una bustina pari a 10 g. di polvere al giorno, sciolta in un bicchiere d'acqua o di altro liquido.

Avvertenze : in gravidanza, allattamento o in caso di malattie gravi interpellare il proprio medico prima
di usare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la
dose giornaliera consigliata. Gli integratori non sostituiscono una dieta variata, equilibrata e uno stile
di vita sano .

Analisi Media

per una busta (10 g.) RDA%

VrtaminaC

Vitamina 03
Vitamina K2

Vitamina 86

Vitamina 812

Acido Folico
L-Arginina
Miscela di succhi
di frutta granulari

8Omg.

Smcs.
2OmcQ.

1.4 mq,

2.5 mcq,

2OOmcg,

5g.

114 mg .

100
100
27

100
100
100

ADA - Razione Giornaliera Raccomandata


