ZEADEMA
Integratore alimentare a base di Quercetina,
estratto secco di Perilla e Vitamina D3
30 Compresse / Contenuto netto totale 10,95 g
ZEADEMA è un integratore alimentare a base di
Quercetina, estratto secco di Perilla e Vitamina D3, utile
in caso di carenza o aumentato fabbisogno di tali nutrienti.
In particolare la Vitamina D3 contribuisce al normale
funzionamento del sistema immunitario e l’estratto secco
di Perilla alle naturali difese dell’organismo. Il doppio stato
a rilascio modificato permette un rilascio controllato
dei componenti, aumentandone la biodisponibilità.
ZEADEMA è un integratore alimentare a base di
ingredienti naturali:
•

Quercetina (Sophora japonica L.): è una sostanza
naturale estratta dai boccioli dei fiori della Sophora
japonica L., un albero somigliante alla Robinia,
conosciuto con il nome di Sofora del Giappone e
appartenente alla famiglia delle Favacee (Leguminose),
originaria della Cina e del Giappone, introdotta in
Europa nel XVIII secolo.

• Perilla (Perilla frutescens B.): è una pianta aromatica
della famiglia Labiatae, diffusa in Cina, Giappone e
Corea, nonché in India e Vietnam. La Perilla aiuta le
naturali difese dell’organismo.
• Vitamina D3: contribuisce al normale funzionamento
del sistema immunitario.
Dose giornaliera raccomandata e modalità d’uso:
1 compressa al giorno da deglutire con dell’acqua
preferibilmente durante i pasti.

Ingredienti

Dose per
1 compressa

%VNR*

Quercetina polvere

150 mg

---

e.s. Perilla

80 mg

---

Vitamina D3

5 mcg (200 UI)

100

Ingredienti:
Quercetina (Sophora japonica L.,
flos); Perilla (Perilla frutescens B., semen) e.s.;
maltodestrina; agenti antiagglomeranti: acidi grassi,
carbossimetilcellulosa; sodica reticolata, biossido di
silicio, sali di magnesio degli acidi grassi, talco; agente
di carica: cellulosa microcristallina (gel cellulosa);
Vitamina D3 (colecalciferolo); agenti di rivestimento:
etilcellulosa, polivinilpirrolidone, idrossipropilcellulosa,
cera di carnauba.
Avvertenze: Gli integratori non vano intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno
stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera
consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed
asciutto al riparo dalla luce e dalle fonti di calore. La
data di scadenze si riferisce al prodotto correttamente
conservato, in confezione integra.
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*VNR - Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
ai sensi del Reg. 8UE) 1169/2011
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