
Gentile Cliente,
La Sanamedica Group La invita a visitare il suo sito 
WWW.SANAMEDICA.IT. Iscrivendosi al forum, avrà la possibilità di 
ottimizzare il nostro servizio rivolto al miglioramento della salute,  
attraverso consigli e suggerimenti. Per ringraziarLa della Sua 
preziosa collaborazione, riceverà una gradita sorpresa. 

SANAMEDICA Group S.r.l.
Via F. Grossi Gondi, 45 - ROMA
sanamedicasrl@yahoo.it
www.sanamedica.it - www.TriaXanLT.it

NERO PANT.247

®

Categoria
Ingredienti

Tipo Prodotto

Confezione
Validità

Indicazioni
Distributore

Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera pari a 1 cps:
Garcinia mangostana polpa del frutto e.s. 400 mg; apporto in mangostini 160 mg

Integratore alimentare.

Integratore alimentare a base di Garcinia mangostana ES.

Blister da 12 capsule per 500 mg

36 mesi

20,00 euro

SANAMEDICA GROUP  S.r.l. - Roma www.sanamedica.it

E' un integratore alimentare a base di estratti vegetali utile 
come antiossidante.

Ingredienti: Garcinia m. (Garcinia Mangostana L.) polpa 
del frutto *e.s. tit. 40% mangostini; Gelatina alimentare; 
Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Biossido 
di Silicio.
*estratti secchi supportati su maltodestrine di mais.

Nessuna.

1 capsula al giorno, da deglutire con abbondante acqua.

Conservare al riparo della luce, in luogo fresco e asciutto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Il prodotto non si deve intendere come sostitutivo di una 
dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Non sono riportate interazioni con altri farmaci.

Ipersensibilità ad uno o più ingredienti.

Se ne consiglia l'uso sotto il controllo diretto del medico.

Controindicazioni
Posologia

Conservazione
Avvertenze

Interazioni
Effetti indesiderati
Gravidanza/allattamento

Categoria
Ingredienti

Tipo Prodotto

Confezione
Validità

Indicazioni

Prezzo
Distributore

Integratore alimentare.

Integratore alimentare a base di estratti vegetali utile 
come antiossidante.
flacone 500 ml.

36 mesi

25,00 euro

SANAMEDICA GROUP  S.r.l. - Roma www.sanamedica.it

E' un integratore alimentare a base di estratti vegetali utile 
come antiossidante.

Ingredienti: Fruttosio; Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) 
bacche; Garcinia m. (Garcinia Mangostana L.) polpa 
del frutto *e.s. tit. 40% mangostini; Vit. C; conservante: 
potassio sorbato;correttore di acidità: acido citrico.
*estratti secchi supportati su maltodestrine di mais.

Nessuna.

5 ml 2 - 3 volte al giorno.

Conservare al riparo della luce, in luogo fresco e asciutto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Il prodotto non si deve intendere come sostitutivo di una 
dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Non sono riportate interazioni con altri farmaci.

Ipersensibilità ad uno o più ingredienti.

Se ne consiglia l'uso sotto il controllo diretto del medico.

Controindicazioni
Posologia

Conservazione
Avvertenze

Interazioni
Effetti indesiderati
Gravidanza/allattamento

La tipologia di estrazione può determinare deposito,
AGITARE PRIMA DELL’USO.

Informazioni al
consumatore

Prezzo


