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Integratore Alimentare
30 bustine orosolubili
Molteplici fattori concorrono a determinare l’invecchiamento cellulare, dalla predisposizione genetica a fattori
ambientali ed abitudini di vita che provocano uno stress ossidativo accelerando l’invecchiamento cutaneo. Per
mantenere la salute della pelle è importante nutrirla con un pool di ingredienti che svolgono attività specifiche a livello
cellulare. MonoDermà ProEtas è l'integratore alimentare, nato dalla Ricerca Giuliani, indicato per contrastare
l’invecchiamento cutaneo, partendo dal benessere interno. Formulato con Withania somnifera e Phyllanthus emblica
attivi che mantengono il tono fisico, mentale e le naturali difese dell’organismo; Moringa oleifera e Goji (Brevetto
Giuliani) un complesso dalle proprietà antiossidanti che aiuta a proteggere dall’invecchiamento precoce e dai danni UV.

COSA CONTIENE
OXODEFEND
Complesso antiossidante brevettato con estratto di Moringa oleifera ed estratto di Goji.
Withania somnifera e Phyllanthus emblica
Mantenimento del tono fisico, mentale e delle naturali difese dell'organismo.
N-acetil-glucosammina e Biotina
Mantenimento del trofismo fisiologico e del tono cutaneo.

MODO D’USO
Assumere 1 bustina al giorno da dissolvere direttamente in bocca, senza acqua.

AVVERTENZE

INGREDIENTI
Edulcoranti: Eritritolo, Xilitolo; Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) radici estratto secco,
N-acetil-glucosammina, Moringa (Moringa oleifera Lam.) semi estratto secco, Phyllanthus emblica L. estratto secco,
Antiagglomerante: Ossido di magnesio; Maltodestrine, Goji fermentato (Lycium barbarum L., frutti; Destrosio) in
polvere, Ialuronato di sodio, Regolatore di acidità: Acido citrico; Niacina (Esanicotinato di inositolo), Agenti di carica:
Fosfati di calcio; Aromi, Edulcorante: Sucralosio; Biotina.
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Materiale ad uso interno

Si raccomanda di non superare le dosi consigliate per l’assunzione giornaliera. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non assumere in gravidanza. Non somministrare ai bambini
al di sotto dei 3 anni di età.
Senza glutine, senza lattosio, adatto ai vegani.

