INTEGRATORE ALIMENTARE di

MAGNESIO e POTASSIO

con FERRO, CREATINA, CARNITINA E BETA-ALANINA
senza zuccheri e con edulcoranti
senza glutine e naturalmente privo di lattosio

QUANDO PUÒ ESSERE UTILE BRIOVITASE® SOSTEGNO?
La forza e la vitalità dell'organismo nascono in primo luogo da un'efficiente attività muscolare: sono infatti i muscoli che,
contraendosi, permettono al corpo di muoversi e di svolgere tutte le sue funzioni.
Per sostenere l'organismo è pertanto importante garantire un corretto apporto dei nutrienti che vanno a favorire le naturali
funzioni muscolari:
• Sali minerali
• Sostanze ad azione pro-energetica
I sali minerali sono nutrienti essenziali per il nostro organismo e prendono parte a numerosi processi fisiologici, come la
contrazione muscolare, e sono costituenti strutturali dei tessuti e dello scheletro. Le principali cause della loro carenza, che
corrispondono quindi alle più frequenti indicazioni di utilizzo degli integratori salini, sono:
• Insufficiente apporto con la dieta
• Sudorazione intensa
• Attività fisica prolungata
I pro-energetici sono sostanze che contribuiscono ai processi di contrazione del muscolo attraverso l'utilizzo delle riserve
energetiche delle cellule. Una loro integrazione con la dieta può essere utile in caso di:
• Affaticamento
• Attività fisica intensa

INDICAZIONI:
Briovitase® Sostegno è un integratore alimentare a base di sali minerali (Magnesio, Potassio e Ferro) con Creatina, Carnitina
e Beta-Alanina.
• Magnesio e Potassio sono tra i principali ioni presenti nel nostro organismo, dove prendono parte a numerosi processi
legati alla funzione muscolare. II Magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, inoltre contribuisce
all'equilibrio elettrolitico. II Potassio ed il Magnesio contribuiscono alla normale funzione muscolare.
• Il Ferro contribuisce al normale metabolismo energetico e al normale trasporto di ossigeno nell’organismo; inoltre,
contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
• Creatina, Carnitina e Beta-Alanina sono nutrienti normalmente presenti nella dieta, specialmente negli alimenti ricchi di
proteine come carne e pesce. Una dieta squilibrata può portare ad un loro scarso apporto per cui può essere utile un’integrazione
alimentare con Briovitase® Sostegno.

MODO D’USO:
sciogliere il contenuto della bustina in un bicchiere d’acqua (180 ml), mescolare e bere la soluzione ottenuta.
Si consigliano 2 bustine al giorno.

AVVERTENZE:
tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto contiene
aspartame (una fonte di fenilalanina). Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in
gravidanza. Conservare in luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI:
creatina monoidrato; acidificante: acido citrico; sali di magnesio dell’acido citrico; fosfato dipotassico; aroma; beta-alanina;
L-Carnitina tartrato; maltodestrine; edulcoranti: aspartame, sucralosio; pirofosfato ferrico; agente antiagglomerante: biossido
di silicio; colorante: beta-carotene. Gusto agrumato.

FORMATI DISPONIBILI:
Briovitase® Sostegno è disponibile nel formato da 14 buste.

GLI INTEGRATORI SALINI PER TUTTO L’ANNO

Seguici anche su

01424I180801

Per maggiori informazioni visita il sito
www.briovitase.it

Montefarmaco OTC SpA
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI).
Prodotto in Via Gran Bretagna, 1 - 21013 Gallarate (VA)

