Integratore alimentare di
BIO Curcumin BCM95® e Boswellia, con Magnesio e Vitamine B e C
gusto arancia
senza GLUTINE e senza LATTOSIO
con Zucchero ed Edulcorante
Durante l’attività sportiva di qualsiasi tipo si sottopongono muscoli e articolazioni a forti stress.
Diversi fattori, quali la mancanza di un opportuno riscaldamento, allenamenti troppo lunghi e
pesanti, esercizi fatti in modo errato e un tempo di recupero insufficiente, rendono le articolazioni
esposte a rischi.
Daigo® SPORT Recupero è un integratore alimentare di Curcuma (BIO Curcumin BCM95® - e. s.
di Curcuma longa ad alta biodisponibilità titolato al 45% in Curcuminoidi) e Boswellia, indicato
per favorire e mantenere una buona funzionalità articolare. La Vitamina C regola la normale
formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini. Il Magnesio con la Vitamina
D3 contribuiscono al buon funzionamento dei muscoli. Le Vitamine B2, B5, B6 contribuiscono alla
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
MODALITA’ D’USO
Si consiglia l’assunzione di una busta al giorno (3,5 g) in un bicchiere di acqua (80-100 mL).
Ideale per: running • calcio • ciclismo • sci • tennis • pallacanestro
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L’ATTIVITÀ SPORTIVA

Confezione da: 14 buste da 3,5 g
Peso netto 49 g

Prodotto nello stabilimento di
Via Merli, 1
20095 Cusano Milanino (MI)

Per conto di
Bouty S.p.A., Via Vanvitelli 4 - 20129 Milano (MI)
info.consumatori@bouty.it

Scopri la nuova linea Daigo® su www.daigo.eu
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