Victory Sport
Sport & Life s.a.s di Saule Matteo & Co.

ROHRER - SPIRULINA â€“ 180x3= 540 cps/tab

€68,00 €51,00
Risparmi: 25.00%

ROHRER - Â SPIRULINA â€“ 180x3= 540 cps / tab
La spirulina Ã¨ una delle risorse nutrizionali piÃ¹ ricche, viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche" nelle isole Hawaii.
Contiene Vitamine: betacarotene,vitamina E, B1, B2, B3, B6, B12, calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come
potassio,rame,selenio,clorofilla e aminoacidi essenziali.

I vantaggi
â€¢ Procura piÃ¹ energia
â€¢ Aumenta la resistenza fisica
â€¢ Migliora l'attivitÃ nel lavoro, sporte studio
â€¢ Incrementa la stamina
â€¢ Permette di recuperare piÃ¹ velocemente durante la convalescenza
â€¢ Regala una pelle luminosa, splendidi capelli e unghie piÃ¹ forti
â€¢ Aiuta durante la menopausa e periodi mestruali
â€¢ Integra la dieta alimentare durante e dopo la gravidanza
â€¢ Aiuta e migliora le diete dimagranti
Inoltre agisce su tre livelli simultaneamente:
1. Depurativo: la Spirulina incrementa i naturali processi depurativi di tutto l'organismo, compreso il sangue. Vi sentirete in
forma, piÃ¹ allegri e carichi di energia.
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2. Ricostruttivo: La Spirulina compensa le deficienze di una dieta squilibrata e stimola il metabolismo. La vostra forma fisica
migliorerÃ notevolmente e recupererete piÃ¹ velocemente dopo uno sforzo.
3. Fortificante: la Spirulina aumenta la resistenza fisica e attiva i meccanismi naturali di difesa dell'organismo. Vi sentirete piÃ¹
forti e pronti a fare fronte ai ritmi frenetici della vita di ogni giorno.
â€¢ Per i secondi due giorni, assumere 2 compresse al giorno
â€¢ Per i seguenti due giorni, assumere 3 compresse al giorno, fino ad arrivare alle consigliate 3-6 compresse al giorno
â€¢ Assumere la Spirulina con acqua subito prima dei pasti.
â€¢ Come integratore durante una dieta dimagrante, prendere la Spirulina mezz'ora prima dei pasti, con un grande bicchiere
d'acqua.
INGREDIENTI:
valori medi per 6compresse
Valore energetico 6,6kcal27kj
Proteine 1,04g
Carboidrati 0,39g
Grassi 0,095g
antiagglomeranti: biossido di silicio, inulina

Â
MODO D'USO: grazie all'effetto disintossicante Ã¨ molto importante aumentare la quantitÃ quotidiana gradatamente come di
seguito:
â€¢ Peri primi due giorni, assumere 1 compressa al giorno

Informazioni Venditore
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