Integratore alimentare a base di Cranberry titolato al 15% in PAC con metodo BL-DMAC
PROPRIETÀ: Adipac è un integratore alimentare a base di Cranberry americano (Mirtillo Rosso), utile per favorire la
funzionalità delle vie urinarie ed il drenaggio dei liquidi corporei.
Il Cranberry presente in Adipac è titolato al 15% in proantocianidine (PACs) tramite BL-DMAC, metodo validato a
livello internazionale.
INGREDIENTI: agente di carica: cellulosa; Cranberry americano (Vaccinium macrocarpon Aion, frutti) e.s. tit. 15%
Proantocianidine (PACs); agenti antiagglomeranti: biossido di silicio e sali di magnesio degli acidi grassi.
CONTENUTI MEDI
Cranberry americano
- di cui Proantocianidine (PACs)
Senza glutine e senza lattosio

Per 1 cpr
240 mg
36 mg

MODALITÀ D’USO: una compressa al giorno, assunta con un bicchiere d’acqua, preferibilmente la sera prima di
coricarsi, a vescica vuota, lontano dai pasti. È importante ricordare che, per favorire il flusso urinario, occorre bere
almeno 1,5 – 2 litri d’acqua nell’arco della giornata.
AVVERTENZE: il Cranberry può interagire con gli antagonisti della vitamina k (es. Warfarin), riducendone la metabolizzazione da parte del citocromo CYP 2C9. Nei soggetti in trattamento con antagonisti della vitamina k ed altri
farmaci, l'assunzione di Adipac deve avvenire sotto controllo medico.
In caso di gravidanza consultare il parere del medico prima dell'assunzione.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
DATA DI ULTIMO CONSUMO: la data di ultimo consumo riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità e da fonti dirette di calore.
CONFEZIONE: 15 compresse per uso orale.
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Prodotto e confezionato nello stabilimento di
Via Gran Bretagna, 1 - Gallarate (VA)
Per conto di PIZETA PHARMA SpA
Sede legale: Via B. Simonucci, 3 - 06135 Ponte San Giovanni (PG)

www.pizetapharma.com

