
CLORELLA

Integratore alimentare

Ingredienti: 100% Clorella (Chlorella Vulgaris Beijerinck) tallo polvere.

Integratore alimentare a base di alga Clorella.
Clorella Plus è 100% naturale, senza additivi come leganti, coloranti, aromatizzanti.
La clorella ha azione antiossidante, favorisce le funzioni depurative dell’organismo e contribuisce
alle naturali difese dell’organismo.
La clorella è considerata un “Super Food” perché presenta una ricca composizione quali-quanti-
tativa di macro e micro nutrienti oltre favorire le funzioni depurative dell’organismo. 

PLUS

90 compresse 500 mg Peso netto: 45 g ℮
Prodotto e confezionato nello stabilimento in Via Parri 25 - Cesena (FC)

DISTRIBUITO DA:

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

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equili-
brata e di un sano stile di vita. 

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 3-6 compresse al giorno.

TENORE MEDIO DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Per dose massima giornaliera (6 compresse)

La data di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conser-
vato.
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Valori nutrizionali

Valore energetico

Grassi:
di cui saturi
di cui mono insaturi
di cui polinsaturi

Carboidrati:
di cui zuccheri

Fibre
Proteine
Sale
Vitamina A
Riboflavina (B2)
Vitamina B12
Fosforo
Ferro
Zinco
Manganese

Per 100g di prodotto

1455 Kj/344 kcal

1,8 g
0,5 g
0,5 g
0,7 g

11 g
0,7 g

14 g
65 g

0,15 g
1437 µg 179% VNR
0,3 mg 1.4% VNR
58 µg 2320% VNR

1100 mg 157% VNR
76 mg 542% VNR
2,6 mg 26% VNR

5,7 mg 285% VNR

Per dose massima
giornaliera

(6 compresse)

43,65 kj / 10,32 kcal

0,054 g
0,015 g
0,015 g
0,021 g

0,33 g
0,021 g

0,42 g
1,95 g

0,0045 g
5,39% VNR
0.64% VNR
69,6% VNR
4,71% VNR

16,28% VNR
0,78% VNR
8,55% VNR

43,11 µg
0,009 mg

1,74 µg 
33 mg

2,28 mg
0,78 mg

0,171 mg


