
 

Da consumarsi preferibilmente entro fine: 

Lotto:

 

MAGNESIO-B
INTEGRATORE DI MAGNESIO
CON VITAMINE E TAURINA

BENESSERE PSICOFISICO*

INDICATO PER RIDURRE STANCHEZZA ED AFFATICAMENTO
E PER LA NORMALE FUNZIONE MUSCOLARE*

Integratore alimentare con magnesio*, vitamina B6, B12, e 
folato che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e 
dell’a�aticamento e alla normale funzione psicologica, la 
vitamina B6 e B12 e il magnesio contribuiscono anche al normale 
metabolismo energetico e al normale funzionamento del 
sistema nervoso e la vitamina D contribuisce al normale 
assorbimento del calcio e del fosforo,
DOSE E MODO D’USO: Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al 
giorno da deglutire con abbondante acqua. 
INGREDIENTI: Glicerofosfato di magnesio, taurina, agente di 
carica: cellulosa microcristallina, agenti antiagglomeranti: sali 
di magnesio degli acidi grassi, mono-  digliceridi degli acidi 
grassi, vitamina B6 (cloridrato di piridossina), acido folico 
(L-metilfolato di calcio), vitamina B12 (metilcobalamina), 
vitamina D (colecalciferolo).

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 a 3 anni. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: conservare ben chiuso in luogo 
fresco e asciutto, al riparo da luce e fonti di calore. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra.

Contenuti medi per dose (max) giornaliera (2 CPR) % VNR

Magnesio

Acido Folico

Vitamina D

300 mg -
200 mg 53%

2 mg 143%
200 mcg 100%
25 mcg 1000%
25 mcg 500%

Taurina

Vitamina B12

Vitamina B6

Buongiorno,
 
in allegato troverete le indicazioni per le impostazioni dell’etichetta di un nuovo prodotto. Confermiamo ovviamente la grafica come quella dell’R-Code ma col colore verde (non rosso).
 
La misura dell’etichetta è quella più piccola: 185x72
 
Rimango a disposizione
 
Saluti
                                               

80 CPR
96 g

80 COMPRESSE da 1200 mg

Prodotto e confezionato nello stabilimento: in via Lombardia, 29 - Carate Brianza (MB)
Lifecode srl - Strada di Paderna, 2 - 47896 (Domagnano) - RSM - info@life-code.it - www.lifecode.it
FLACONE  > plastica HDPE 02  > raccolta: plastica TAPPO > plastica PP > raccolta: plastica
SAFEGARD > plastica PS 06 > raccolta: plastica. VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE


