INGREDIENTI: Boswellia (Boswellia serrata Roxb) gommoresina e.s. 65%
acidi boswellici, Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens Dc) radice
e.s. 5% arpagoside, Ribes nero (Ribes nigrum L.) olio 40% Ac. Linoleico e
12%-18% Ac. Alfa linolenico e Gamma linolenico, Oliva (Olea europaea L.)
frutto 45% polifenoli, Mirra (Commiphora myhrra Engl) resina e.s. incenso,
(Boswellia species) gommoresina e.s.; Agente di carica: Cellulosa microcristallina, Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Silice colloidale.
AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare
la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Conservare a temperatura non
superiore a 30°C, lontano da luce e/o fonti di calore. Il termine minimo
di conservazione si riferisce al prodotto
correttamente conservato in confezione integra.

NUTRIVA FLOGOVAL è un integratore alimentare a
base di estratti vegetali. Con Boswellia che contrasta
gli stati di tensione localizzati. Con Artiglio del diavolo
utile per la funzionalità articolare.
MODO D’USO: 2-4 compresse al giorno preferibilmente durante i pasti.

FLOGOVAL

30 cpr da 900 mg
Peso netto 27 g e
VE
Da cons. pref. entro
la fine di:
Lotto n.:

Integratore alimentare a base di Estratti Vegetali
30 compresse

CONTENUTI MEDI

per dose giorn. 2 cpr.

Estratto secco di gommoresina di Boswellia serrata ........ 500 mg
tit. 65% in acidi boswellici ..............................................................
Estratto secco di radice di Artiglio del diavolo.................... 500 mg
tit. 5% in arpagoside .......................................................................
Olio di Ribes nero ............................................................... 200 mg
tit. 40% in acido linoleico ................................................................
tit. 12-18% in acido alfa linolenico e gamma linolenico .................
Estratto secco di frutti di oliva............................................ 100 mg
tit. 45% in polifenoli.........................................................................
Estratto secco di gommoresina di Boswellia species ......... 20 mg
Estratto secco di resina di Mirra........................................... 20 mg
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