SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
GUSTO ARANCIA

CALCONOXBase è un integratore alimentare a base di citrato di magnesio, di potassio e
bicarbonato di potassio, utile per integrare tali nutrienti in caso di ridotto apporto dietetico o di
aumentato fabbisogno. Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico.
INGREDIENTI: Citrato di potassio monoidrato, Citrato di magnesio; edulcoranti: isomalto,
sucralosio e acesulfame K; Bicarbonato di potassio; aroma arancio e succo di arancio polvere (su
maltodestrine); agente di carica: maltodestrine; acidificante: acido citrico; agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio; agente addensante: gomma arabica.
CONTENUTI MEDI
Citrato di Potassio
di cui Potassio
di cui Citrato
Citrato di Magnesio
di cui Magnesio
di cui Citrato
Bicarbonato di Potassio
di cui Potassio
di cui Bicarbonato
Potassio totale

mEq
1600 mg
608 mg
992 mg
1600 mg
240 mg
1360 mg
800 mg
312 mg
488 mg
920 mg

30,4%
64%
15,6%
46%

mEq totali

15,5 mEq
15,5 mEq
19,7 mEq 86,4 mEq
19,7 mEq
8 mEq
8 mEq
23,5 mEq

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011

CONFEZIONE:
30 stick packs da 3 g Peso Netto 90 g
MODALITA’ D’USO:
Si consiglia l’assunzione giornaliera di 1 o 2 stick packs da sciogliere in acqua.
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. Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo fresco (a temperatura non superiore a 25 °C ) e asciutto, al riparo dalla luce.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in
confezione integra.
Prodotto e confezionato nello stabilimento di:
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra, Perugia
www.srfarmaceutici.com
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