Melcalin

Lupes

PRAL 0

Supplemento alimentare
Indicazioni
Melcalin Lupes è un supplemento alimentare a base di olio di pesce e di luppolo; contiene un'alta titolazione in
omega-3 (maggiore dell'80%) di cui la maggior parte è rappresentata da DHA che svolge un'importante azione
protettiva a livello vascolare (miglioramento del profilo lipidico in particolare dei trigliceridi) e cerebrale; per avere
un'azione sinergica e più completa vengono associate le proprietà di riduzione del grado di stress e coadiuvanti
nei casi di insonnia dell’olio di luppolo (frutto di Humulus lupulus L.). La vitamina E svolge un’azione antiossidante
di supporto.
Melcalin Lupes è esente da lattosio e glutine.
Informazioni nutrizionali
per 100 g

Valori nutritivi

3000 KJ

Valore energetico

per singola
cps

VNR%
1 cps

21,3 KJ

725 Kcal

Olio di pesce che contiene

35,2 g

250 mg

28,2 g

200 mg

olio di pesce,
olio di luppolo,
vitamina E,
vitamina K.

gelatina,
glicerina,
acqua.

Modalità d’uso
1 capsula al giorno accompagnata con un
bicchiere d'acqua prima del pasto.

[EPA*+DHA*] ≥ 80%
EPA

5,42 g

38 mg

DHA

17,42 g

122 mg

Olio di luppolo

35,2 g

250 mg

Vitamina K1

Eccipienti

5,15 Kcal

Acidi grassi Omega 3

Vitamina E

Ingredienti

2,5 g α-TE
9,86 mg

18 mg α-TE

150

70 µg

93

*EPA = acido ecoisa-pentaenoico *DHA= acido docosaenoico

Note ed avvertenze
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo
della luce solare e da fonti di calore diretto. Il
prodotto non deve intendersi come sostitutivo di
una dieta variata e va utilizzato nell’ambito di uno
stile di vita sano ed equilibrato. Non superare la
dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni. Dopo l’uso non
disperdere il contenitore nell’ambiente.
Non assumere durante la gravidanza e
l’allattamento. L'assunzione di Melcalin Lupes è
controindicata nei soggetti che dimostrano
un'ipersensibilità ai componenti del luppolo e
dell'olio di pesce.

Melcalin Lupes può essere ordinato
direttamente in tutte le farmacie

Confezione da

56 capsule

Peso Netto

39,2 g

Distributore esclusivo
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