
Capelli
Pelle

Unghie
Nutricosmetica

v1.0

10 capsule

vegetariano  

CoQ10, Silicio, tè verde

VITAMINE

Vitamina A 800 µg 100%
Riboflavina (Vit. B2) 1,4 mg 100%
Vitamina B6 7 mg 500% 
Vitamina D3 10 µg 200%
Vitamina C 40 mg 50%
Vitamina E 18 mg 150%
Biotina 1250 µg 2500%
Acido folico (Metafolina®) 200 µg 100%
Niacina 20 mg 125%
Acido pantotenico 30 mg 500%
OLIGOELEMENTI  

Ferro 10,5 mg 75%
Rame 1 mg 100%
Manganese 1 mg 50%
Selenio 44 µg 80%
Zinco 10 mg 100%
ALTRI NUTRIENTI  

Coenzima Q10 30 mg 
Silicio 16,5 mg 
Estratto di tè verde (al 70% in 100 mg 
epigallocatechingallato-EGCG)

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

 

  

INTEGRATORE ALIMENTAREINFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(2 Capsule)

VNR*

purecaps.it 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.: P3HH210IT
SAP: 12471059
Distribuito da Nestlé Italiana SpA 
via del Mulino, 6 - Assago (MI)
Numero Verde: 800 148 168

3 g

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

SENZA GLUTINE
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INGREDIENTI
Estratto di tè verde (Camellia 
sinensis), capsula di origine 
vegetale (idrossipropilmetil-
cellulosa), picolinato di zinco, 
citrato di ferro, estratto di 
Bambusa vulgaris, acido ascorbico, 
D-pantotenato di calcio, coenzima 
Q10, succinato di D-a-tocoferile, 
niacinamide, ß-carotene naturale, 
cloridrato di piridossina, 
L-selenometionina, citrato di rame, 
colecalciferolo, citrato di 
manganese, agente di carica 
(cellulosa microcristallina), 
riboflavina, biotina, L-metilfolato di 
calcio (Metafolin®).
Metafolin® è un marchio 
registrato di Merck KGAa, 
Darmstadt, Germania.
Kaneka Q10 è un marchio 
registrato negli USA di Kaneka 
Corporation.
DOSE GIORNALIERA 
RACCOMANDATA
1+1 capsule al giorno ai pasti
Lo Zinco contribuisce al 
mantenimento di capelli, pelle 
e unghie normali.
La Vitamina C contribuisce alla 
normale formazione del 
collagene per la normale funzione 
della pelle e delle cartilagini.


