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

Curcuma & Piperina 60 Cps

972508687

Linea

Monopianta
Formato

Tenori medi per dose
max giornaliera (2 cps)

60 capsule vegetali da 510 mg
in astuccio contenente
5 blister da 12 capsule

Peso netto

30,60 g

Curcuma e.s.

400 mg

di cui curcuminoidi

380 mg

Curcuma polvere

400 mg

Pepe nero

10 mg

di cui piperina

9,5 mg

ST_003_REV_02

CHE COS’È
Integratore alimentare a base di curcuma e pepe nero.

Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma e.s. tit. al 95% in curcuminoidi, Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma polvere; agente di
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; Pepe nero (Piper
nigrum L.) frutto e.s. tit. al 95% in piperina.
A COSA SERVE
Curcuma e pepe nero sono utili per la funzione digestiva e hanno attività antiossidante. Inoltre la curcuma è utile per la
funzionalità articolare e del sistema digerente e sostiene la funzione epatica.

COME SI USA
Si consiglia l'assunzione di una capsula due volte al giorno durante i pasti principali.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a tre anni. Gli integratori
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo
fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente
conservato, in confezione integra.
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