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MODALITA’ D’USO
Una dose corrisponde a una bustina. Si consiglia l'assunzione di una
bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere d’acqua calda o fredda.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto è adatto per
soli adulti (età superiore ai 18 anni). Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in
confezione integra.
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
14 bustine granulato da 5 g
Peso Netto totale 70 g
Per maggiori informazioni sulla linea di integratori Zentiva visita il sito
www.zentiva.it
Zentiva Italia s.r.l.
Viale L. Bodio, 37/B,
IT-20158 Milano
Stabilimento di produzione:
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Via Berlino, 39
24040 Zingonia-Verdellino (BG)

1065015985

