
206374 - Shampoo B-Lift e integratore alimentare Beauty-Sy Total 

 

Integratore alimentare di vitamine, minerali ed estratti vegetali con ANTIOX CELLULAR SYSTEM, Cisteina e 
Metionina. 

Peso Netto  60 g = astuccio da 60 compresse 

 

INGREDIENTI: Agente di carica: cellulosa; ANTIOX CELLULAR SYSTEMTM ⦋Vite rossa (Vitis vinifera L., foglie; 

maltodestrina) e.s. tit. al 5% in polifenoli, Melograno (Punica granatum L., frutto; maltodestrina) e.s. tit. al 

20% in acido ellagico, Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile), Resveratrolo da Poligono e.s. radice 

(Polygonum cuspidatum Siebold&Zucc.), Pepe nero (Piper Nigrum L., frutto; maltodestrina) e.s. tit al 95% in 

piperina⦌, L-cisteina cloridrato, L-metionina,  Vitamina C (acido L-ascorbico, stabilizzante: etilcellulosa); 

fumarato ferroso, agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, talco, polietilenglicole, agenti 

antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi;), Niacina (nicotinammide), ossido di 

zinco, solfato di manganese, acido pantotenico (D pantotenato, calcio), Vitamina B6 (piridossina cloridrato), 

Vitamina B2 (riboflavina), citrato di rame, Vitamina B12 (cianocobalamina), Vitamina B1 (tiamina 

cloridrato), acido folico (acido pteroil-monoglutammico), Biotina (D-Biotina), selenito di sodio, coloranti: 

biossido di titanio, complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame. 

Modo  d’uso:   
Associa Beauty-Sy Total ai tuoi quotidiani gesti di bellezza, si consiglia di assumere 2 compresse al giorno: 

1 compressa la mattina ed 1 compressa la sera, da deglutire con acqua preferibilmente durante i pasti. Se la 

compresse dovessero risultare troppo grandi per essere deglutite intere, si possono dividere a metà 

seguendo la linea del pretaglio e deglutite una metà alla volta. 

Paese di origine: Italia 

Avvertenze (allergeni, presenza solfiti): Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, 

equilibrata e di un sano stile di vita. Prodotto destinato agli adulti. Non assumere in gravidanza e durante 

l’allattamento. 

Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura:  

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Il periodo di validità si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. 
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CONTENUTI MEDI per dose giornaliera  

 

 


