
MIRTILLO

Proteggi la tua vista e i tuoi capillari

È un prodotto DIETAPROGRAM

Benefici

Ingredienti

www.radiumfarma.com

Integratore alimentare in compresse masticabili a base di mirtillo e vitamine A e C, utili per il corretto 
funzionamento del microcircolo e per il supporto del benessere della vista.

IIl mirtillo è ben conosciuto per le sue importanti  proprietà: aiuta e sostiene la corretta funzionalità 
del microcircolo e, agendo sui capillari, può  ridurre la pesantezza e il gonfiore delle gambe. Allo stesso 
tempo il mirtillo è in grado di sostenere il benessere della vista, grazie all’azione antiossidante delle anto-
cianine. La vitamina C è tra i più sicuri ed efficaci ingredienti attivi. È un potente antiossidante e protegge 
l’organismo dallo stress ossidativo, contrastando al formazione dei radicali liberi.
Completa la formulazione la vitamina A (retinolo), una sostanza nutritiva importante per la vista, la cre-
scita e il differenziamento dei tessuti e per il sistema immunitario. È nota per le sue proprietà antiossi-
danti e la sua integrazione contribuisce a mantenere una normale capacità visiva.

* Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011.
** Reg. UE N. 432/2012 / Alleg. 1 “Botanicals” - D.M. 10/08/18 aggiornato 9/01/19
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  Ingredienti attivi

Mirtillo (vaccinum myrtillus L., 
fructus) succo concentrato

Vitamina C

Vitamina A

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle 
gambe) e benessere della vista

Protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Mantenimento della normale capacità visiva

1260,8 mg

60 mg

800 mcg

/

75

100

VRN%* Azione**Per 4 compresse 
(dose giornaliera)
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Confezionamento: 2 blister da 20 compresse (40 cpr. totali) da 700 mg cad.; peso netto totale 28 g


