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Per il recupero idrosalino.
Daigo® è un integratore alimentare di MAGNESIO e POTASSIO, utile in stati di carenza di tali
elementi che possono essere causati da eccessiva sudorazione, intensa attività fisica o altre
situazioni fisiologiche. Gli stati di carenza di Magnesio e Potassio si manifestano generalmente
con sensazione di stanchezza, debolezza muscolare e crampi.
Il Magnesio e il Potassio aiutano la normale funzione muscolare e del sistema nervoso.
Il Magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico, alla riduzione di stanchezza e fatica e al
normale metabolismo energetico, mentre il Potassio favorisce il mantenimento di una normale
pressione sanguigna.
Con ZUCCHERO. Senza GLUTINE e senza LATTOSIO.
Disponibile al gusto Arancia o Limone.
MODALITA’ D’USO
Si consiglia di utilizzare nella giornata 2 bustine.
Sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere di acqua (80-100 mL).
Confezione: 30 buste da 8 g
Contenuto netto 240 g

Daigo® PLUS è un integratore alimentare di MAGNESIO e POTASSIO, con VITAMINA C e RED
ORANGE COMPLEX®, utile in stati di carenza di tali elementi che possono essere causati da
eccessiva sudorazione, intensa attività fisica o altre situazioni fisiologiche.
La presenza di vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
e contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Arricchito con Red Orange
Complex® estratto standardizzato ottenuto dalla scorza e dal succo di 3 varietà di arancia rossa,
Citrus sinensis (Moro, Tarocco e Sanguinello), che crescono esclusivamente in Sicilia, nell’area
circostante il vulcano Etna.
Disponibile al gusto Arancia Rossa.
Con EDULCORANTE. Senza GLUTINE e senza LATTOSIO.
Gusto Arancia Rossa.

Foglietto Illustrativo Daigo.indd 1

46010 Curtatone MN
via R. Lombardi 43/45
T +39 0376 47355
F +39 0376 47336
sigla.it info@sigla.it
p. iva 0175786 020 8

18/01/16 11:10

Cliente:

IBSA-BOUTY

Progetto:

Daigo Generico - Foglietto Illustrativo - FRONTE

Data:

18/01/2016

Referente:

Sara Bernardelli

E-mail:

sara.bernardelli@sigla.it

Colori di stampa:

2 colori

Nero

P 7417 C

Utilizzo: PDF ESECUTIVO - PER STAMPA
“Si prega di leggere attentamente il presente file di stampa.
Non ci assumiamo responsabilità successivamente all’approvazione della stessa da parte
del cliente.”

MODALITA’ D’USO
Si consiglia l’assunzione di una bustina al giorno. Sciogliere il contenuto di una bustina in un
bicchiere di acqua (80-100 mL). Consumare la soluzione nel giro di pochi minuti.
Eventuali tracce di residui di colorazione blu sono dovute all’ossidazione delle antocianine
naturalmente presenti nell’estratto R.O.C.
Confezione da: 14 buste da 5 g
Peso netto 70 g

Formula intensiva. Una bustina al giorno.
Durante giornate intense, cambi di stagione, convalescenze o preparazione atletica la nostra
energia può non bastare. Daigo ENERDAY® è un integratore alimentare di CREATINA,
L-ARGININA, VITAMINA C e MAGNESIO, utile in caso di ridotto apporto o aumentato fabbisogno
dei nutrienti in esso contenuti.
La Creatina è un composto organico, concentrato soprattutto nel tessuto muscolare, dove viene
sintetizzato a partire dagli amminoacidi arginina, glicina e metionina. Svolge la funzione di
riserva di energia. La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di
elevata intensità e di breve durata. L’effetto benefico destinato ad adulti che praticano un esercizio
fisico intenso, si ottiene con l’assunzione di una busta al giorno (3g di creatina).
Il Magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico, favorisce la normale funzione
muscolare e permette la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
La Vitamina C contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario e a proteggere le
cellule dallo stress ossidativo.
Con ZUCCHERO ed EDULCORANTE. Senza GLUTINE e senza LATTOSIO.
Gusto Agrumi.
MODALITA’ D’USO
Si consiglia di utilizzare 1 bustina al giorno.
Sciogliere il contenuto di una bustina in circa un bicchiere di acqua (80-100 mL).

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

REV. 01/2016

Confezione da: 14 buste da 10 g
Peso netto 140 g

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