Tonogen Plus è un integratore alimentare che contribuisce al normale metabolismo energetico (grazie al magnesio,
zinco e Vitamina C) e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento (grazie al Magnesio e alla Vitamina C). La
creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata. Tale effetto
benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina (che si raggiungono con l’assunzione di 2 bustine al giorno).
Tonogen Plus è un integratore alimentare destinato ad adulti che praticano un esercizio fisico intenso.
ATTIVITÀ PROENERGETICA FISICA E MENTALE
Creatina, Carnitina, Taurina, Magnesio, Zinco e coenzima Q10
TONOGEN PLUS è indicato nei casi di ridotto apporto con l'alimentazione dei nutrienti contenuti o di aumentato fabbisogno
fisiologico come negli stati di astenia dovuti ad affaticamento psicofisico da studio, lavoro, stress, aumentata attività fisica.
TONOGEN
ANTI-OX 5 COMPLEX
È un mix di Vitamina C, Vitamina E, Zinco, Selenio e Quercetina, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
che aumenta durante i periodi di elevata attività fisica ed esposizione a sostanze ossidanti come smog e fumo.
MODALITÀ D’USO:
2 bustine al giorno da disciogliere ciascuna in almeno 150 ml di acqua.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C; evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il
contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione
integra.
AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza.
Commercializzato da: ABC Farmaceutici S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Prodotto/Confezionato da: S.I.I.T. srl, Via Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)

