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Melcalin

Supplemento alimentare
Azione antiossidante utile in caso di stress psicofisico

 Melcalin O2

  O  e’ esente da lattosio e glutine.2

è un supplemento alimentare utile per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo e la riduzione 
del senso di stanchezza e affaticamento fisico e mentale.

Melcalin 

 
Melcalin O2 può essere ordinato 
direttamente in tutte le farmacie

 

O2Melcalin

Ingredienti

Vitamina C
Thè verde (Camelia Sinensis, foglia estratto)
Vite rossa (Vitis vinifera foglia estratto)
Vitamina E
Alga bruna (Ascophyllum nodosum tallo, con 1% di acido 
alginico)
Ossido di zinco
Licopene (da Lycopersicum esculentum)
ß-Carotene
Idrossipropil metilcellulosa
Cellulosa
Biossido di silicio
Tristearato di glicerina
Sali di magnesio degli acidi grassi

Modalità d’uso

1 capsula 2 volte al giorno da deglutire con acqua.

Note ed avvertenze

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
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo della luce 
solare e da fonti di calore diretto. La data di scadenza si 
riferisce al prodotto conservato correttamente, in 
confezioni integre.
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  36 mg α-TE 300

  2 mg

  12 mg 120

dose max pro die
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Valori nutritivi VNR%
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Peso Netto 26,6 g
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