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La vitamina C contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario e alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo.

Ingredienti: acido L-ascorbico (vitamina C), agenti di 
carica (cellulosa, fosfato dicalcico), rosa canina (Rosa 
canina L., frutto) estratto secco, agenti antiagglome-
ranti (acidi grassi, sali di magnesio degli acidi grassi, 
biossido di silicio), farina di carrube, agente di rivesti-
mento (gommalacca).

Uso: Assumere una tavoletta con acqua una volta al 
giorno. Non superare la dose massima giornaliera 
consigliata.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di 
vita sano.

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età infe-
riore a 3 anni ben chiuso in luogo fresco e asciutto.
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1 tavoletta contiene: %VNR*

Vitamina C (acido ascorbico) . . 1000 mg 1250%

Rosa canina . . . . . . . . . . . . 100 mg 
(Rosa canina frutto)

*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero.
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