AZIENDA CERTIFICATA

AZIENDA CONFORME

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N. IT16/0943

GOOD MANUFACTURING PRACTICE

STANDARD PRODUTTIVI GMP
Certificato N. IT16/1016

Integratori Alimentari ed Erboristici
Lavorazione Conto Terzi

www.lasorgentedelbenessere.com

Marca

La Sorgente del Benessere s.r.l.
Nome Prodotto

924285632

Caffè verde Super Strong

Linea

Controllo Peso

Formato

60 capsule vegetali da 500 mg
in astuccio contenente
5 blister da 12 capsule

Tenori medi per dose
max giornaliera (4 cps)

Peso netto

30 g

Caffè verde semi e.s.
di cui acido clorogenico
di cui Caffeina

1'600 mg
720 mg
80 mg

ST_002_REV_01

CHE COS’È
Integratore alimentare a base di caffè verde.

Caffè verde (Coffea arabica L.) semi e.s. tit. 45% in acido clorogenico e 5% in caffeina; agente di rivestimento:
idrossipropilmetilcellulosa, agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi.

A COSA SERVE
Il caffè verde ha azione antiossidante ed è indicato per favorire un'azione tonica e di sostegno metabolico.

COME SI USA
Si consiglia l’assunzione giornaliera da 2 a 4 capsule, da deglutire con acqua preferibilmente prima della colazione e del
pranzo.

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per la presenza di
caffeina (80mg/die) si sconsiglia l'assunzione a bambini, donne in gravidanza e allattamento. Non superare comunque
l'apporto massimo giornaliero di caffeina di 400 mg da tutte le fonti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di
calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
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