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FOREVER

Nutra Q10

Per riassumere ...

Da sciogliere in un bicchiere di

Forever Aloe Vera Gelo altra bevanda

Fornisce Co01 O, importante

per le funzioni cellulari

Contiene minerali, lecitina, vitamine e

antiossidanti salutari per il cuore

Descrizione

Forever Nutra 010 è stato formulato per essere
miscelato alla nostra Forever Aloe Vera Gel
fornendo tre elementi importanti per il

benessere del sistema cardiovascolare : aiuta a
mantenere ottimali i livelli di omocisteina, fornisce il
coenzima 010 (importante per il corretto
funzionamento del metabolismo) e antiossidanti
salutari per il cuore . Co010 è un coenzima prodotto
dal corpo umano , importante per il buon
funzionamento delle cellule , comprese quelle del
cuore e dei vasi sanguigni.

Poiché i livelli di Co010 diminuiscono con l'età
proprio quando il nostro organismo ne ha più
bisogno , è importante integrarli. Il nostro Forever
Nutra 010 è ottimo per fornire la quantità necessaria
di questo elemento. Inoltre contribuisce a mantenere
normali livelli di omocisteina nel sangue. Le vitamine
del gruppo B contenute in Nutra 010 (vitamine B6,
B12 e acido folico) aiutano a mantenere bassi i livelli
di omocisteina influendo positivamente sullo stato di
benessere del cuore e dei vasi sanguigni. Nutra 010
contiene anche una selezione di estratti di piante
(semi d'uva , curcuma, boswellia, foglie di olivo) che
supportano il sistema cardiovascolare.

Inoltre sono stati aggiunti minerali importanti per il
cuore come magnesio e cromo , la lecitina conosciuta
per la sua azione lubrificante dei vasi sanguigni e la
mobilitazione dei grassi e le vitamine C ed E dalle
notevoli proprietà antioss idanti. È consigliato versare
una bustina di Nutra 010 in un bicchiere di Forever
Aloe Vera Gelo altra bevanda per beneficiare anche
delle proprietà del gel di Aloe Vera . Basta versare ,
mescolare e bere . Il tuo cuore ti ringrazierà!
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Ingredienti

Magnesio carbonato , Acido ascorbico , Coenzima Q1O, Olivo (Olea europaea) foglie e.s. 15% oleuropeina,

Uva (Vitis vinifera) semi e.s. 95% proantocianidine, Curcuma (Curcuma longa) rizoma e.s. 50:1

curcuminoidi , Boswellia (Boswellia serrata) resina e.s. 5:1 acidi boswellici , D-Alfa Tocoferolo,

Piridossina cloridrato , Acido Folico, Cromo cloruro , Cianocobalamina.

Altri ingredienti

Edulcorante : Fruttosio , Emulsionante: Lecitina di Soya, Addensante: cellulosa microcristallina,

Antiagglomerante: Biossido di silicio.

Contiene soia.

Contenuto

30 bustine da 3,5 g.

Consigli per l'uso

1 bustina al giorno

Integratore Aliment are

RDA • Razione Giornaliera Raccomandata

63 .3

71.4

100

40

40

16

37 .5

RDA%

60 .0 mg.

30 .0 mg .

30 .0 mg .

24.0 mg .

20.0 mg.

20.0 mg.

20.0 mg.

10.0mg.

1.0 mg.

200.0 mcg.

16 .0 mcg.

1.0mcg.

Per bustina da 3.5 9

Magnesio

Vitamina C

Coenz ima 010

Olivo foglie e.s.

Uva semi e.s.

Curcuma e.s.

Boswellia e.s.
Vitamina E

Vitamina B6

Acido folico

Cromo

Vitamina B12

Analisi media


