Foglio illustrativo
RESVIS XR® BIOFUTURA

Resvis XR® BIOFUTURA è un integratore a base di resveratrolo, vitamina C, zinco e flavononi,
appositamente formulato per coadiuvare le naturali difese dell’organismo.
Lo stress, l’età, le malattie, l’infiammazione, il fumo ed altri fattori derivanti dallo stile di vita
diminuiscono la capacità dell’organismo di rispondere ai fattori aggressivi ed all’attacco degli agenti
infettivi.
Nelle stesse condizioni aumenta la produzione di radicali liberi e diminuisce la capacità
dell’organismo di difendersi dagli stessi.
Il resveratrolo è un polifenolo di origine vegetale che svolge nelle piante la funzione di difesa dagli
agenti infettanti. Esso è dotato di uno spiccato potere antiossidante e da molteplici attività
biologiche tra le quali la capacità di stimolare l’attività del sistema immunitario e di contrastare la
replicazione virale. In questa preparazione è utilizzato un’estratto secco standardizzato di
Polygonum cuspidatum al 98%.
La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario
I flavononi derivano da un estratto di arancia rossa standardizzato e rinforzano, con apporto di
ingredienti naturali, le difese dell’organismo dal danno ossidativo causato dai radicali liberi.
Resvis XR® BIOFUTURA contribuisce ad aiutare le difese dell’organismo.
MODALITÀ D’USO
La dose raccomandata è di 1 compressa effervescente al giorno, sciolta in un bicchiere d’acqua.
AVVERTENZE
Con edulcoranti. Senza zuccheri.
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di
vita.
Non assumere in gravidanza.
Attenzione: il prodotto contiene una fonte di fenilalanina.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI TRE ANNI

NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare il tubo ben chiuso, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura non superiore a
25°C.
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