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DESCRIZIONE PRODOTTO

do– TERRA a2z Chewable, dalla formula brevettata si presenta sotto forma di compresse masticabili ed è stato pensato per
i bambini e gli adulti che hanno difficoltà ad assumere le capsule. Contiene una miscela di vitamine del gruppo B, A, C ed
E oltre ad estratti vegetali. Favorisce lo sviluppo cellulare ed ha un effetto antiossidante*. Assunto quotidianamente,
rafforza le difese immunitarie e garantisce la giusta crescita cellulare, rallentando l’invecchiamento.* do– TERRA a2z
Chewable è formulato per essere utilizzato con IQ Mega™ di do– TERRA, un integratore alimentare completo, al sapore
d’Arancio dolce, che contiene acidi grassi Omega-3 (olio di pesce), che rafforza il sistema immunitario, aumenta la
funzione cognitiva ed ha anche una potente azione antiossidante.*

BENEFICI PRIMARI
• Può essere assunto dai bambini a partire dai 4 anni in su e dagli
adulti che preferiscono le compresse masticabili alle capsule
• Miscela Cognitiva: Colina, Fosfatidilserina, Inositolo
• Le compresse masticabili hanno il sapore di Anguria
• Non contengono sciroppo di glucosio-fruttosio, coloranti artificiali,
dolcificanti o aromi
• Contengono una miscela bilanciata di vitamine A, C ed E, potenti
antiossidanti naturali e di vitamine del gruppo B che permettono
alle cellule di utilizzare l’energia in modo più efficiente*
• Contengono anche minerali biodisponibili quali calcio, magnesio,
zinco, rame e manganese

MODO DI UTILIZZO
Bambini dai 4 anni in su: 2 compresse al giorno durante i pasti. Gli
adulti possono prendere fino a tre compresse al giorno.

AVVERTENZE
Si consiglia, per le donne in stato di gravidanza o che allattano e alle
persone con condizioni mediche note, di consultare un medico prima
di assumere il prodotto. Non usare se il sigillo di sicurezza è rotto o
mancante. Non contiene glutine, latticini, grano, soia, uova o noci.
Prima di somministrare il prodotto a bambini di età inferiore ai 4 anni,
si consiglia di consultare un medico.
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ATTENZIONE

Codice: 34500001
Ingrosso: 18,50 € / 16,50 PV

Il sovradosaggio accidentale di prodotti contenenti ferro è una delle
cause principali di avvelenamento mortale nei bambini di età inferiore
ai sei anni. Conservare questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
In caso di sovradosaggio accidentale, contattare immediatamente un
medico o chiamare un centro antiveleni.

*Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento, alla cura o alla
prevenzione di alcuna malattia.
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