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SPIRUVIT
Integratore alimentare
AUMENTA LE TUE DIFESE NATURALI

IL NOSTRO
OBIETTIVO IL TUO
BENESSERE

SPIRUVIT

COMPONENTI E
CARATTERISTICHE

Integratore alimentare AUMENTA LE TUE DIFESE NATURALI

Composizione:
Compresse da 0,4 g. (senza nessun
additivo).

Modalità d’assunzione:
Da un minimo di 2 compresse ad un
massimo di 7 compresse al giorno.

Confezionamento:
Scatole di vetro scuro da 225 compresse
peso netto 90 g.

Le garanzie del prodotto:
Iscrizione presso il registro del
Ministero della Salute n. X AD 10458-Y.
La coltivazione della nostra Spirulina
è assicurata da un sistema di qualità
conforme al metodo HACCP e da un team
di biochimici presenti quotidianamente
sul luogo di produzione. Ogni lotto è
analizzato da un laboratorio italiano prima
della sua commercializzazione.

Spiruvit è un integratore alimentare
a base di Spirulina Platensis
ricca di vitamine, sali minerali
ed amminoacidi essenziali naturali.
Utile per colmare le carenze
alimentari o gli aumentati fabbisogni
di tali nutrimenti

SpiruVit, è il nostro integratore
alimentare, composto al 100% da
Spirulina Platensis.
La Spirulina è una microalga
monocellulare dal colore verde azzurro
che vive nel nostro pianeta da più
di 3 miliardi e mezzo di anni, oggi è
conosciuta in tutto il mondo da milioni
di persone che la usano quotidianamente
per incrementare la loro energia e
migliorare il proprio benessere.
La Spirulina stimola le difese immunitarie,
combatte la degenerazione cellulare,
purifica, reintegra e fortifica il nostro
organismo.
Si tratta di un alimento tra i più completi
e bilanciati esistenti in natura, già definita
dall’ONU come migliore fonte alternativa
alimentare del futuro.
Qualità principali
1. L a Spirulina unisce infatti all’altissimo
contenuto proteico, un’eccezionale
concentrazione di Vitamine
(Betacarotene, B, D, E, K), Minerali
(Calcio, Magnesio, Ferro, Potassio,
Zinco, Rame, Manganese, Cromo,
Selenio), degli 8 Aminoacidi essenziali.

Codice Ministeriale: XAD 10458-Y

2. L’altissima assimilazione del prodotto
(75% contro una media del 15%
degli integratori di sintesi) è dovuta
alla composizione delle cellule della
Spirulina che non contengono cellulosa
(impedimento all’assimilazione) ma
soffici mucopolissacaridi che ne
permettono il facile passaggio, nel
nostro organismo.
Perché SpiruVit
• Rinforza il sistema immunitario grazie al
betacarotene e alla ficocianina
• Ha un’attività antivirale, antiossidante e
antibatterica
• Protegge dall’infiammazione e
dall’ossidazione provocata da stress
• Depura e disintossica l’organismo
• Aumenta la resistenza fisica ed
intellettuale
• Ha effetti benefici sull’integrità della
pelle e dei capelli perché ricca delle
Vitamine del gruppo B e di Betacarotene
• Ricca di proteine e senza glutine, è
ideale per vegetariani e celiaci

