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UNICITY balance
Codice art: 27160 (DE, IR, UK), 24001 (AT) 24002 (NL),
24538 (DK)
pCO only, NO, SE), 24554 (HU, PO - PCO only)
contenuto:

60 bustine da 7,25 gr (435 gr)

Fascino & benessere
Se vi venisse chiesto quanto sono importanti per voi il benessere e il
fisico, come rispondereste? L’aspetto diventa sempre più importante
nella società attuale. La maggior parte delle persone desiderano
essere attraenti e spesso un bell’aspetto è il fattore decisivo affinché
ci si senta attraenti. Alcune ricerche hanno confermato che attrazione,
gioia di vivere e qualità della vita sono pressoché per tutti associate a
un bell’aspetto e a un’influenza positiva. E se potessimo conservare e
godere di questi elementi per molti anni, se non addirittura fino in tarda
vecchiaia?

BALANCE
I valori nutrizionali importanti di ciascuna bustina:

Valore energetico

84 kJ / 20 kcal

Carboidrati
di cui zuccheri

5g
0g

Balance è la strada facile per un nuovo benessere: con il nuovo,
ingrediente speciale Unicity 7xTM.

grassi

0g

Fibre alimentari

4g

Le vitamine sono materie d’importanza vitale, che entrano nel nostro
corpo tramite l‘alimentazione. I minerali sono indispensabili per il
metabolismo. Un’alimentazione equilibrata e variegata e uno stile di vita
sano sono importanti per il benessere. Scoprite una nuova qualità di
vita con balance.

Natrium

25 mg

vitamina A

225 μg

Balance aiuta il corpo:

vitamina B1

2 mg

vitamina B2

2 mg

vitamina B6

7 mg

Folate

220 μg

Polvere per bevanda istantanea con fibre alimentari, vitamine e minerali
per integrazione alimentare. Con dolcificante.

Niacina

26 mg

vitamina B12

 A ridurre stanchezza e la spossatezza (Vitamina C, Niacina, Vitamine

25 μg

vitamina C

45 mg

B2, B6, B12)

vitamina E

 A mantenere una glicemia normale (Chromo)

29 mg

Biotina

20 μg

 Alla conservazione di un funzionamento normale degli enzimi diges

Calcio

60 mg

tivi (Calcio)

 A contribuire al normale funzionamento del sistema immunitario

(Zinco, Vitamine A, C, B6, B12)

Zinco

2,33 mg

Cromo

100 μg

 A sostenere il metabolismo energetico, delle proteine e del glicog

eno (Chromo, Zinco, Biotina, Calcio, Niacina, Vitamine B2, B6)

 A mantenere un livello normale di globuli rossi (Vitamine B2)

Preparazione e consigli d‘uso:
Bere Balance una volta al giorno ad uno dei pasti. Mescolare il contenuto di una bustina con 250ml di acqua. Sono adatti anche latte,
succo e altre bevande senza anidride carbonica. Agitare bene e bere immediatamente.

Ingredienti

Biosfera Fibra (gomma di guar, gomma arabica, Locust Bean Gum, pectina, fibra di avena, maltodestrina da mais, beta glucano), Unicity 7x (miscela di
polisaccaridi vegetali derivati , Succo d’arancia in polvere Sapore Blend, acido cibo: acido citrico, calcio carbonate), Bios Cardo Matrix (Soy concentrati,
Canna da zucchero estratto), Bios Vitamin Complex (biotina, carbonato di calcio, cromo (III) cloruro, acido folico, niacina, selenio, betacarotene, tiamina HCI,
riboflavina, piridossina HCI, Cyanocabalamine , acido ascorbico, acetato di D-alfa-tocoferolo, zinco gluconato), Succo d’arancia inpolvere, Edulcorante:
sucralosio, acido cibo: acido citrico.
THis product is registered on the Kölner Liste - www.koelnerliste.com

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet: www.unicity.com

