Integratore alimentare di
CONDROITIN SOLFATO, D-GLUCOSAMINA, COLLAGENE di TIPO II e BOSLIQ®
con MANGANESE e SELENIO
con EDULCORANTE
gusto limone
senza GLUTINE e senza LATTOSIO
Daigo® Tendiplus è un integratore alimentare frutto di un’associazione di sostanze come Collagene di tipo II,
Bromelina, Glucosamina, Condroitina e Boswellia, estratto vegetale indicato per favorire il mantenimento di
un’adeguata funzionalità articolare e utile per contrastare gli stati di tensione localizzati. La Glucosamina e
il Condroitin solfato sono i principali componenti della cartilagine articolare. Il Manganese contribuisce alla
normale formazione di tessuti connettivi e, insieme al Selenio, favoriscono la protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.
MODALITA’ D’USO
Si consiglia l’assunzione di una bustina al giorno a cicli di 2/3 mesi per beneficiare degli effetti dell’integratore.
Versare il contenuto in mezzo bicchiere d’acqua (80-100 ml) a temperatura ambiente, non gasata. Mescolare
bene prima dell’assunzione.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare al riparo dalla luce e in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.
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Confezione da: 14 buste da 3 g
Contenuto netto 42 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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