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Melcalin

Melcalin® DIMET è un supplemento alimentare in grado di fornire i nutrienti indispensabili all’organismo per 
un supporto energetico metabolico diurno.
Le vitamine B1, B2, B6 e B12 insieme all’acido pantotenico, alla niacina e all’acido folico sono importanti 
regolatori dei processi diurni agendo come coenzimi nel metabolismo dei carboidrati, delle proteine e 
degli acidi grassi. Minerali quali il cromo, coinvolto del metabolismo del glucosio, lo iodio, promotore di 
una corretta funzione tiroidea, il magnesio, indispensabile nella funzione muscolare e nervosa, 
cooperano nel corretto equilibrio fornito dall’apporto vitaminico.
La difesa contro i radicali liberi è data dall’azione combinata dell’estratto del thè verde, dalla vitamina C e 
da minerali come il selenio e il molibdeno.
Melcalin® DIMET è quindi un supplemento alimentare completo per il corretto apporto di minerali, vitamine 
e sostanze essenziali che esercitano un’azione coadiuvante nell’affrontare il fabbisogno giornaliero.

Melcalin DIMET è esente da lattosio e glutine.
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Melcalin DIMET può essere ordinato direttamente in 
tutte le farmacie

IndicazioniIndicazioni

Informazioni nutrizionaliInformazioni nutrizionali

  Valore energetico               7,4 Kcal

                      27,6 KJ

Cromo 1,0 mg   13,3 mcg            33
Iodio 1,25 mg    16,7 mcg              11
Magnesio 3,76 g    50 mg              13
Molibdeno 0,75 mg   10 mcg              20
Potassio 5,01 g    66,7 mg            3
Selenio 0,75 mg    10 mcg              18
Vitamina B1 0,11 g    1,5 mg              136
Vitamina B2 0,13 g    1,7 mg              121
Vitamina B6 127,9 mg    1,7 mg                 121
Vitamina B12 0,13 mg    1,7 mcg                68
Vitamina C 2,5 g    33,3 mg            42
Niacina 1,25 g    16,7 mg NE         104
Acido Folico 3,76 mg    50 mcg                 25
Acido Pantotenico 0,13 g    1,7 mg                 28
Estratto di Thè verde 2,51 g    33,3 mg
Licopene 75,20 mg    1,0 mg
Olio di soia 28,97 g    385,3 mg

per 100 g Singola 
cps

Valori medi VNR%
1 cps

IngredientiIngredienti

carbonato di magnesio, citrato di potassio, ascorbato di sodio, cloruro di 

cromo esaidrato, selenito di sodio, iodato di potassio, molibdato di sodio 

biidrato, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, 

licopene, acido folico, estratto di thè verde, olio di soia, acido 

pantotenico.

Eccipienti: gelatina, glicerolo, olio vegetale, lecitina, sorbitolo, cera.

Coloranti: clorofilla, ossido di ferro.

Modalità d’usoModalità d’uso

1 capsula al mattino con un bicchiere d’acqua.

Note ed avvertenzeNote ed avvertenze

Non assumere durante la gravidanza e l’allattamento.
Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una 
dieta variata e va utilizzato nell'ambito di uno stile di vita 
sano ed equilibrato.
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce 
solare e da fonti di calore diretto. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni. Dopo l'uso non disperdere il 
contenitore nell'ambiente.

Distributore esclusivo

PRAL -8
Supplemento alimentare per un corretto apporto di minerali, vitamine e sostanze 

antiossidanti in risposta al fabbisogno diurno dell’organismo. 

28 capsule 

Peso NettoPeso Netto 37 g

Confezione daConfezione da

DIMETMelcalin


