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GLUTANATOR 180 tavolette Biotech Usa

Cod.

BIO/80113T

CARATTERISTICHE
Informazioni Nutrizionali:

Ingredienti:

Gusto:
Modalità d'uso:
Formato:
Avvertenze generali per il
consumatore:

Per 5 compresse Glutammina:
1500 mg di cui Glutammina
peptide: 3500 mg
Glutammina peptide,
Maltodestrina, L-Glutammina,
N-Acetil-L-Glutammina,
Glutammina Alfachetoglutarato,
Glutammina Etil Estere,
L-Alanil-L-Glutammina, in
vendita su iafstore.com, Agente
di carica: Cellulosa
microcristallina, Materiale di
rivestimento (Maltodestrina,
IdrossipropilMetilcellulosa,
Polidestrosio, Talco, Trigliceridi
a catena media, Colorante:
Biossido di Titanio),
Antiagglomeranti: Talco e
Magnesio stearato
Si consiglia di assumere
180 tavolette
-Leggere sempre le avvertenze
riportate in etichetta prima di
assumere ogni integratore. -Gli
integratori non devono sostituire
una dieta variata. -Per gli
integratori di proteine e creatina
in caso di uso prolungato
(oltre6/8 settimane) è
necessario il parere del medico,
inoltre gli stessi sono da
sconsigliare in caso di patologia
renale, epatica, in gravidanza e
al di sotto dei 12 anni. -Per i
prodotti considerati termogenici
che riportano in etichetta
caffeina e/o sinefrina estratta
dal citrus aurantium si
raccomanda di consultare
sempre il medico prima di
assumerli e in ogni caso
sconsigliati in presenza di
cardiovasculopatie e/o
ipertensione. -Tenere lontano
dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni. - Prima di
iniziare qualsiasi programma
dietetico con utilizzo di
integratori alimentari è
opportuno consultare uno
specialista in medicina dello
sport o il proprio medico di
base.
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Notifica:

Regolarmente notificato e/o
autorizzato dal Ministero della
Salute in Italia

DESCRIZIONE
Le compresse di Glutanator permettono di ricaricare il corpo con ben 6 forme differenti di L-Glutammina, sia durante che dopo l'allenamento.
Questa formulazione unica contiene 3500 mg di peptidi di glutammina ad alto peso molecolare e 1500 mg di altre 5 forme differenti di
Glutammina come quelle usate anche nell'originale Glutanator in polvere. Come tutti i prodotti BioTech USA Glutanator Tablets, è prodotto
solo con ingredienti al 100% sicuri ed attentamente selezionati.
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