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TENORI MEDI * Dose  da 5 compresse

 per cpr per dose* VNR*

1g di aminoacidi per compressa 

135g 

*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. 
EU n.1169/2011.

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non utilizzare in gravidanza e 

nei bambini, durante l'allattamento o comunque per periodi prolungati, 
senza sentire il parere del medico. Gli integratori non vanno intesi come 

sostituitivi di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo 

dalla luce solare e da fonti di calore dirette. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Da consumarsi preferibilmente
entro fine:

Lotto n°: 

AMINO COMPLEX è un integratore alimentare 
a base di aminoacidi essenziali che contribuisco-

no al soddisfacimento del fabbisogno 
proteico/azotato. La Vitamina B6 contribuisce 

alla riduzione della stanchezza e dell’affaticame-
nto e al normale metabolismo energetico. 

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 5 
compresse al giorno, dopo i pasti. Ingredienti: 

L-leucina, L-isoleucina e L-valina (in rapporto 
2:1:1), a g e n t e  d i  c a r i c a :  cellulosa, L-lisina, 

L-fenilanina, L-treonina, L-istidina, L-metionina, 
L-triptofano, agente antiagglomerante: sali di 

magnesio degli acidi grassi;  piridossina 
cloridrato (Vitamina B6). 
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100 COMPRESSE
da 1,35g 

BUILD YOUR PERFORMANCE BUILD YOUR PERFORMANCE

L-leucina
L-isoleucina

L-valina
L-lisina

L-fenilalanina
L-treonina

L-istidina
L-metionina

L-triptofano
Vitamina B6

220 mg
110 mg

110 mg
120 mg

120 mg
110 mg

90 mg
80 mg

40 mg
0,28 mg

1,10 g
0,55 g

0,55 g
0,6 g

0,6 g
0,55 g

0,45 g
0,40 g

0,16 g
1,4 mg 100%

VNR*

20%
INTEGRATORE ALIMENTARE
DI AMINOACIDI ESSENZIALI
E VITAMINA B6.

AMINOACID SUPPLYING


