
WELLDIET
Integratore alimentare

Ingredienti: Glucomannano(A. konjac) polvere, Rhodiola rosea (Sedum roseum L.) radice E.S 1% sa-
lidroside, Fico d’india (opuntia ficus – indica L.) polvere, Psillio (plantago indica L.) semi scuri polvere.  
Agente di rivestimento: idrossipropimetilcellulosa (capsula vegetale).

Integratore alimentare con Glucomannano e Rhodiola rosea. 

Il glucomannano è una fibra presente in alte concentrazioni nel tubero dell’Amorphophallus konjac, 
ha un elevata capacità di rigonfiamento. La Rhodiola ha una funzione tonico-adattogenica e contribui-
sce al mantenimento del normale tono dell’umore. Il fico d’india può contribuire al mantenimento del 
peso corporeo, alla modulazione dell’assorbimento dei nutrienti, ha un azione emolliente e lenitiva 
(sistema digerente). Contribuisce alla regolarità del transito intestinale.
Semi di psillio possono contribuire alla regolarità del transito.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non assumere il prodotto in 
gravidanza e allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Vi è un possibile pericolo di 
soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata as-
sunzione di liquidi. Per raggiungere lo stomaco la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante 
acqua. Non assumere prima di coricarsi. 

Il prodotto deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di 
vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene eseguita per periodi prolungati, superiori 
alle tre settimane, si consiglia di sentire un parere medico.

La data di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da  fonti di calore.

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 2-3 capsule al giorno da assumere prima dei pasti e con 
abbondante acqua.

TENORE MEDIO DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Per dose massima giornaliera (3 capsule)

Glucomannano ..............................................474,00 mg
Rodiola rosea ES ...........................................327,90 mg
Fico d’india ....................................................218,70 mg
Psillio semi scuri ...........................................194,70 mg

60 capsule da 500 mg Peso netto: 30 g

Prodotto e confezionato nello stabilimento in Via Parri 25 - Cesena (FC)

DISTRIBUITO DA:

Via Federico Zardi, 28 - 00123 Roma
info@biospirulina.com


