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Integratori Alimentari

AVVERTENZE tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non somministrare 
ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Modalità di conservazione 
conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il 
prodotto dopo la data indicata sulla confezione. 

MODO D’USO Si consiglia di assumere 1 capsula al 
giorno, con abbondante acqua, preferibilmente  
dopo pranzo.

INGREDIENTI Bambù (Bambusa spp) giovane fusto 
e.s. tit al 70% in silice, Capsula di gelatina vegetale 
(Idrossipropilmetilcellulosa), Metilsulfonilmetano, 
N-acetilcisteina, Richberry 6000® miscela di frutti rossi 
e blu composta da: Uva semi (Vitis vinifera L. e.s. 
D/E 100:1) - Melograno (Punica granatum L., frutto 
e.s.) - Fragola frutto (Fragaria vesca L. e.s. D/E 36:1) - 
Cranberry frutto (Vaccinium macrocarpum Aiton e.s. D/E 
36:1) - Lampone frutto (Rubus idaeus L. e.s. D/E 36:1) 
- Mirtillo frutto (Vaccinium Myrtillus L. e.s.); Astaxantina 
al 5% (da Haematococcus pluvialis tallo, LECITINA DI 
SOIA), Tè verde (Camellia sinensis L.) foglie e.s. tit. 
al 95% in Epigallocatechingallato, Vitamina C (Acido 
ascorbico), Coenzima Q10, Vitamina E acetato polvere, 
Super-ox D® SOD da carota (estratto di carota Daucus 
carota L. radice supportato su farina di riso, che apporta 
11000 unità/g di SOD), Manganese gluconato, Zinco 
gluconato, Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio 
e magnesio stearato, Vitamina B3 (niacina), Selenio 
metionina, Maltodestrina, Vitamina A acetato polvere, 
Vitamina B2 (riboflavina), Rame gluconato, Vitamina B6 
(piridossina cloridrato), Acido folico. 

PESO NETTO 
18,6g 
30 capsule 

euro 33,00 
prezzo al pubblico consigliato

Lifting
Integratore alimentare 
Contribuisce alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo (Vitamina C, Rame, 
Riboflavina, Manganese), al mantenimento di 
pelle (Zinco, Niacina), capelli e unghie normali 
(Zinco, Selenio). Antiossidante (Mirtillo, Tè 
verde, Uva, Fragola, Cranberry, Lampone).

Tenore degli ingredienti per dose massima 
giornaliera pari a 1 capsula

% NRV*  
1 capsula

Bambù e.s. 180 mg
 di cui silice 126 mg
Metilsulfonilmetano 70 mg
N-acetilcisteina 40 mg
Richberry 6000® 40 mg
Tè verde e.s. 30 mg
 di cui Epigallocatechingallato 28,5 mg
Vitamina C (Acido ascorbico) 25 mg 31,25%
Coenzima Q10 16 mg
Vitamina E 6 mg 50%
SOD da Super-ox D® 10 mg**
Manganese 1 mg 50%
Zinco 1 mg 10%
Vitamina B3 (niacina) 4 mg 25%
Vitamina B2 (riboflavina) 1,5 mg 107,14%
Selenio 20 mcg 36,36%
Astaxantina 2 mg
Vitamina A 200 mcg 25%
Rame 0,2 mg 20%
Vitamina B6 (piridossina) 1 mg 71,43%
Acido folico. 130 mcg 65%
* NRV: valori nutritivi di riferimento - ** corrispondenti a 220 unità


