ENERGETICO - TONICO

10 flaconi monodose da 10 ml
con tappo dosatore

INGREDIENTI
CONTENUTO DEL TAPPO DOSATORE: Nicotinammide, Seleniometionina tit. 0,5% in Selenio
(Seleniometionina, Antiagglomerante: Dicalcio fosfato), Calcio pantotenato, Piridossina cloridrato,
Tiamina cloridrato, Riboflavina, Cianocobalamina tit. 0,1% (Cianocobalamina, Maltodestrina, Acidificanti:
Acido citrico, Trisodio citrato).
CONTENUTO DEL FLACONE: Pappa reale fresca, Creatina monoidrato, Arginina, Carnitina, Guaranà
(Paullinia cupana Kunth aut sorbilis L.) semi estratto secco tit. 8% in caffeina (Guaranà, Maltodestrina),
Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) radice estratto secco tit. 5% in ginsenosidi totali come ginsenoside
RG1 (Ginseng, Maltodestrina)
Altri ingredienti: Maltodestrine, Antiagglomerante: Silicio biossido, Acqua, Fruttosio, Aroma arancia,
Correttori di acidità: Sodio lattato sol. 60% e Acido citrico, Conservante: Potassio sorbato.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
DIARGIN è un integratore alimentare completo, perché fornisce ben 13 nutrienti. Grazie alla contemporanea
presenza di Vitamine del Gruppo B, Pappa reale, Arginina, Carnitina, Creatina, Ginseng e Guaranà, stimola
la produzione di energia e sostiene la tonicità muscolare in caso di stanchezza fisica e mentale.
INDICAZIONI
E’ utile a sostenere l’organismo in tutti i casi di astenia, convalescenza e negli stati debilitanti di qualunque
origine. Aiuta a migliorare le prestazioni degli sportivi, aumentando la massa muscolare e la resistenza
alla fatica.
MODALITA’ D’USO
1 flacone al giorno, preferibilmente al mattino.
AVVERTENZE
Si consiglia di non eccedere la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni. In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario sentire il parere del Medico. Il
prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni.

Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

ENERGETICO - TONICO
DIARGIN con la sua ricca gamma di nutrienti concorre a compensare le carenze o gli aumentati
fabbisogni causati da stress, stanchezza psico-fisica e diete non equilibrate.
VITAMINE GRUPPO B
Con la loro specificità stimolano la produzione di energia pronta (Vitamina B2, Vitamina PP, Vitamina B5);
favoriscono la produzione di neurotrasmettitori per le funzioni cerebrali (Vitamina B6), ricoprono un ruolo
fondamentale nel metabolismo del tessuto nervoso (Vitamina B12).
PAPPA REALE - CARNITINA - GINSENG - GUARANA’
Assicurano un supporto energetico utile a prevenire lo stato di declino fisico dovuto a deficit di qualunque
origine.
ARGININA
Aminoacido che interviene nella sintesi degli altri aminoacidi e del glucosio; stimola la produzione
dell’ormone GH (ormone della crescita); contribuisce a detossicare l’organismo, come prodotto intermedio
dell’urea.
CREATINA
Aiuta a migliorare le prestazioni degli sportivi in discipline anaerobiche, in quanto migliora la resistenza
alla fatica, aumenta la massa muscolare, accelera lo smaltimento dell’acido lattico e aumenta la
produzione di ATP.
SELENIO
Svolge un’importante attività antiossidante per combattere i radicali liberi.
In sintesi, DIARGIN fornisce il supporto energetico che assicura il benessere dell’organismo
prevenendo i processi degenerativi degli stati debilitanti.		
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 100 g per flacone

%RDA / flacone

PIRIDOSSINA (Vitamina B6)

17,5 mg

2 mg

142,9

TIAMINA (Vitamina B1)

12,3 mg

1,4 mg

127,3

14 mg

1,6 mg

114,3

157,8 mg

18 mg

112,5

ACIDO PANTOTENICO (Vitamina B5)

52,6 mg

6 mg

100

CIANOCOBALAMINA (Vitamina B12)

8,8 mg

1 mcg

40

SELENIO

482 mcg

55 mcg

100

CARNITINA

701,1 mg

80 mg

CREATINA

876 mg

100 mg

ARGININA

876 mg

100 mg

PAPPA REALE FRESCA

4382 mg

500 mg

PAULLINIA CUPANA aut sorbilis e.s. tit. 8% Caffeina

87,6 mg

10 mg

PANAX GINSENG E.S.tit. 5% ginsenosidi totali come Ginsenoside RG1

87,6 mg

10 mg

RIBOFLAVINA (Vitamina B2)
NICOTINAMMIDE (Vitamina PP)

% RDA = percentuale del valore del fabbisogno giornaliero raccomandato (DM 18/03/09).
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

