Visual Pro®
Il potere antiossidante per la salute dei vostri occhi.

60 capsule

1 unità

3 + 1 gratuita

39,00 €

117,00 €

INDICAZIONI PRINCIPALI:
Vista

Visual Pro è una sinergia di antiossidanti, ideale per la salute degli occhi e il miglioramento della vista, in particolare in
situazioni di notevole sforzo visivo.
La luteina e la zeaxantina sono antiossidanti particolarmente efficaci a livello della macula della retina, utili nella
prevenzione dei disturbi visivi correlati all’età.
Quanto ai mirtilli, racchiudono preziosi antocianosidi: questi antiossidanti agiscono a livello della circolazione sanguigna
oculare e prevengono in particolare cataratta, glaucoma e altre degenerazioni maculari.
Infine, la vitamina A migliora la vista notturna, favorisce l'adattamento all’oscurità nonché il recupero veloce della
visione dopo un abbagliamento.

Il meglio del prodotto
La nostra formula ricca di antiossidanti protegge l'organismo dai radicali liberi, contrastando l'invecchiamento.

Composizione
COMPOSIZIONE:
Per 1 capsula: 100 mg di estratto secco di bacche di mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) titolato al 25% in antocianosidi (25
mg), 25 mg di estratto secco purificato al 10% in zeaxantina (2.5 mg), 25 mg di estratto secco purificato al 10% in
luteina (2.5 mg), 800 µg di vitamina A (Acetato di retinile) (100% AR*).
*AR: Assunzioni di Riferimento.
ALTRI INGREDIENTI:
Maltodestrina, capsula vegetale: idrossipropilmetilcellulosa.
ALLERGENI:
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Questo prodotto non contiene allergeni (secondo il Regolamento (UE) N. 1169/2011) né organismo geneticamente
modificati.
PRODUZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo integratore alimentare è prodotto in laboratorio conformemente alle norme BPF. Le BPF sono le Buone
Pratiche di fabbricazione in vigore nell'Industria Farmaceutica Europea (in inglese GMP: Good Manufacturing Practice).
La concentrazione di principio attivo è garantita da costanti analisi, consultabili on-line.

Utilizzo
CONSIGLI PER L'USO:
1 capsula al giorno da prendere con mezzo bicchiere d'acqua durante i pasti, in particolare in situazioni di notevole
sforzo visivo o di notte.
PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
Sconsigliato alle donne in gravidanza e durante l'allattamento. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
AVVERTENZA:
Non sostituisce una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Se si sta seguendo una terapia farmacologica,
consultare il proprio terapeuta. Riservato agli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
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