IDROSSITIROSOLO
ACETIL-L-CARNITINA

E N D OV I R

R E C OV E RY

L’Integratore alimentare ENDOVIR RECOVERY è particolarmente indicato e specifico per
recuperare dopo un periodo di malanno, un periodo di affaticamento e stanchezza, oltre che
recuperare dagli scompensi tipici del cambio di stagione. Formulato con un DOSAGGIO
VITAMINICO IPER-CONCENTRATO contribuisce al recupero della normale funzione del sistema
immunitario, alla riduzione di stanchezza ed affaticamento oltre che al recupero della funzione
muscolare. Inoltre contribuisce al recupero del normale metabolismo energetico, della funzione
psicologica e del normale funzionamento del sistema nervoso. Particolare importanza ricoprono
Idrossitirosolo estratto da frutto di Olivo e acetil-L-carnitina che, grazie alle loro proprietà
benefiche, sono state inserite nell’elenco del Ministero della Salute tra le sostanze ad effetto
fisiologico utilizzabili negli integratori alimentari.

Prezzo consigliato al pubblico

€ 22,90

Tipologia prodotto
Integratore alimentare multivitaminico
a base di IDROSSITIROSOLO
DA OLIVO ed ACETIL L-CARNITINA
Contenuto
30 compresse da 950 mg
Contenuto: 28,5 g

Ingredienti
Agenti di carica: cellulosa microcristallina, fosfato dicalcico, idrossi-propilmetilcellulosa; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Acetil L-Carnitina; Olivo (Olea
europaea L.) frutto e.s.tit. 10% idrossitirosolo; Agenti antiagglomeranti: sali di
magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; Tiamina (Cloridrato di tiamina);
vitamina D3 (colecalciferolo) da lichene (Cladonia rangiferina); Vitamina B12
(Cianocobalamina); Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina); Acido folico (Acido
pteroil-monoglutammico).
Analisi eseguite
a campione sui lotti
- Analisi Microbiologiche
- Assenza Glutine
- Assenza Lattosio

Modalità
di conservazione
Il prodotto deve essere
conservato in luogo fresco,
asciutto, a temperatura non
superiore a 40 °C, al riparo
dalla luce e lontano da fonti
di calore. Il termine minimo
di conservazione si riferisce
al prodotto correttamente
conservato, in confezione
integra.

Avvertenze
Gli integratori alimentari non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e devono essere utilizzati
nell’ambito di uno stile di vita sano.
Il prodotto deve essere tenuto fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Per l’uso del
prodotto in gravidanza, allattamento
e nei bambini si consiglia di sentire il
parere del medico. Non assumere in
caso di allergia nota o presunta verso
uno o più dei componenti.
Sorveglianza
Tutte le segnalazioni dei consumatori inerenti la
sicurezza sul prodotto ENDOVIR RECOVERY
devono essere inviate a magieuregio@pec.it. MAGI
EUREGIO svolge la valutazione del rischio analizzando
segnalazioni dei consumatori e informazioni da autorità
e istituti nazionali e europei (ad es Ministero della
Salute, EFSA, EMA), e dispone azioni opportune alla
gestione della sicurezza del prodotto.

Dose e modo d’uso
Si consiglia di assumere
una compressa al giorno,
preferibilmente al mattino.

Apporti medi componenti
caratterizzanti
Per dose giornaliera
(1Compressa) / % VNR
Vitamina C
Acetil L-Carnitina
Olivo
di cui Idrossitirosolo
Tiamina
Vitamina B6
Acido folico
Vitamina D3

160 mg / 200%
150 mg / 100 mg / 10 mg / 12,5 mg / 1136%
5 mg / 357%
200 μg / 100%
25 μg / 500%

Vitamina B12

5 μg / 200%

Notifica Etichetta presso
Ministero della Salute
Il prodotto ENDOVIR RECOVERY è stato notificato
presso il Ministero della Salute per l’immissione in
commercio in Italia, ai sensi del DL. vo 169/2004
secondo la procedura di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.111 e alla Circolare 6
marzo 2008, n.4075-P.

