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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(2 Capsule)

Vitamina C 200 mg 250%
Vitamina D3 10 µg 200%
Zinco 10 mg 100%
Estratto di Sambucus nigra 150 mg 
Estratto di Melissa o�icinalis 200 mg 
Arabinogalattano 200 mg
Quercetina 200 mg 
Estratto di Aloe vera 50 mg
Estratto di Grifola frondosa 150 mg
Estratto di Astragalus membranaceus 75 mg
Estratto di Eleuterococcus senticosus 75 mg
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento  

INGREDIENTI
Quercetina, capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), 
acido ascorbico, arabinogalattano (da estratto di larice), estratto di 
Melissa o�icinalis, estratto di Grifola frondosa, estratto secco di 
sambuco (frutto) (Sambucus nigra), estratto di radice di Eleuterococcus 
senticosus, estratto di radice di Astragalus membranaceus, estratto di 
Aloe vera, citrato di zinco, vitamina D3 (colecalciferolo).

DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA
2 capsule al giorno ai pasti

IMPORTANTE
In caso di gravidanza, allattamento o se si stanno assumendo 
farmaci,  consultare il proprio medico prima dell’uso.

SENZA GLUTINE 

VNR*

purecaps.it Integratore Alimentare

INTEGRATORE ALIMENTARE

AVVERTENZE
Non superare il dosaggio consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sostituti 
di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Il contenuto potrebbe non riempire completamente la confezione, progettata per 
garantire la leggibilità delle informazioni. Fare riferimento alla quantità indicata.
Contiene dispositivo anti-umidità. Attenzione: non ingerire.
ART.-NR.: DI23IT
SAP: 12471590
Distribuito da Nestlé Italiana SpA
via del Mulino, 6 - Assago (MI)
Numero Verde: 800 148 168

30 capsule

vegetariano

Scansiona il QR code per 
saperne di più sui nostri 
integratori “free from”
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