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Melcalin

Supplemento alimentare a base vegetale 
con alga Chlorella Pyrenoidosa

Antiossidante. Favorisce le naturali difese dell’organismo e la funzione depurativa. L’alga Chlorella 
pyrenoidosa è particolarmente ricca in vitamine, acidi grassi essenziali, proteine vegetali ad alto valore 
biologico, clorofilla ed acidi nucleici altamente concentrati.

Melcalin VProtein e’ esente da lattosio e glutine.

Melcalin VProtein può essere ordinato 
direttamente in tutte le farmacie

VProtein

Ingredienti

Ogni compressa contiene 200 mg di Chlorella 
(Chlorella pyrenoidosa chick, tallo) pura al 100%, 
senza eccipienti, coloranti o aromi, ricca in Clorofilla, 
Ferro, Carotene, vitamina A, Vitamina B12.

Modalità d’uso

5 compresse  al giorno da deglutire con un pò 
d’acqua prima dei pasti.

Note ed avvertenze

L'assunzione di Melcalin Vproteinè controindicata nei  

soggetti che dimostrano un'ipersensibilità verso i 
componenti vegetali presenti nel prodotto. 
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. 

Informazioni nutrizionali

280 cpr da 200 mg

Peso Netto 56 g

Confezione da

Finalità salutistiche
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Distributore esclusivo
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Valore energetico 388  kcal

1624,5  kJ

  3,9 kcal

16,2 kJ


