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Codice prodotto:

100g - € 19,80

Tonic Formula è un integratore alimentare a
base di vitamine, sali minerali ed estratti
vegetali, indicato anche ad un pubblico
vegetariano. È una formulazione in polvere
priva di allergeni, edulcoranti, coloranti e
conservanti.
Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1 misurino di
polvere al giorno (pari a circa 1g) da
sciogliere sotto la lingua o in acqua.

Ingredienti e contenuti medi per dose giornaliera
Miscela di barbabietola, arancia,
%NRVs*
%NRVs*
Magnesio (magnesio citrato)..................4,6 mg
carota in polvere liofilizzate ...................350 mg
Vit. C (L-acido ascorbico, L-calcio ascorbato)...243 mg 303,8 Vit. B2 (riboflavina).................................3,8 mg 271,4
Vit. E(D-alfa-tocoferolo) 31,2 UI.............. 20,8 mg 173,3 Zinco (zinco gluconato) ..........................2,3 mg 23
Ferro (ferro gluconato)............................1,5 mg
Di-calcio fosfato.................................... 18,65 mg
Manganese (manganese gluconato) .....1,5 mg 75
di cui fosforo.............................................. 14,4 mg
Acido pantotenico (D-pantotenato di calcio)..18 mg 300 Vit. A (retinolo acetato)1170 UI............ 351 mcg 43,9
Niacina (nicotinammide) ........................ 14,7 mg 91,9 Acido folico..............................................62 mcg 31
Biotina (D-biotina).............................. 23,8 mcg 47,6
Bioflavonoidi..............................................7,7 mg
Iodio (potassio ioduro) ........................ 21,8 mcg
Inositolo......................................................7,7 mg
Cromo (cromo picolinato) ................... 15,5 mcg 38,8
PABA (acido para-amminobenzoico).........7,7 mg
Selenio (selenometionina).................. 15,5 mcg 28,2
Potassio (potassio gluconato)....................7,7 mg
Vit. B1 (tiamina cloridrato).........................7,7 mg 700 Vit. B12 (cianocobalamina)....................7,7 mcg 308
Vit. B6 (piridossina cloridrato) ....................7,7mg 550 Molibdeno (ammonio molibdato) ........7,7 mcg 15,4
Vit. D (colecalciferolo) 200 UI ....................5 mcg 100
Colina (colina bitartrato).............................4,7 mg
Aroma: mela, antiagglomerante: biossido di silicio, edulcorante: glicosidi steviolici
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* NRVs: valori nutritivi di riferimento Reg.UE 1169/2011
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NUOVA ENERGIA NELLA TUA VITA!

Reperibile in erboristeria, farmacia, parafarmacia e negozi di alimentazione naturale.
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Solo prodotti
di QUALITÀ

in formulazione sublinguale
per una rapida assimilazione
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La forza di Tonic Formula

Tonic Formula è un integratore alimentare in polvere orosolubile, quindi assorbibile già a livello orale dalla mucosa sublinguale. È un prodotto adatto a chi
ha difficoltà a deglutire capsule o compresse ma non solo: questo tipo di
assunzione permette a molti nutrienti di passare in modo rapido nel circolo
sanguigno prima di arrivare all’apparato gastrointestinale e al fegato, aumentando la velocità di assorbimento. È comunque possibile assumerlo sciolto in
acqua. Tonic Formula è privo di allergeni,
edulcoranti, coloranti e conservanti.
È adatto a vegetariani.

VITAMINE
Le vitamine A, C, D e le vitamine
del gruppo B sono un sostegno
fondamentale nei cambi di
stagione e in tutti i periodi caratterizzati da eccessivi carichi di
stress. Le vitamine A, C, D, B6,
B9 sono fondamentali per il mantenimento del sistema immunitario, mentre tutte le vitamine del
gruppo B offrono sostegno al
metabolismo energetico aiutandoci a ridurre la sensazione di
fatica cronica1-2.
Tonic Formula è ricca di vitamina
C ed E, conosciute entrambe per
la loro azione antiossidante3-4.

La formula vincente
Tonic Formula è un integratore multivitaminico e multiminerale miscelato in
una base di barbabietola, carota e arancia liofilizzate. Contiene vitamina C,
E, molte vitamine del gruppo B (B1, B2, B5 o acido pantotenico, B6, B9 o
acido folico, B12), bioflavonoidi da agrumi e minerali (calcio, potassio, cromo,
zinco, manganese, selenio) oltre alle vitamine A e D. Gli ingredienti agiscono
in sinergia e in particolare le vitamine del gruppo B, insieme al calcio e al
manganese, favoriscono il metabolismo energetico, sostenendo l’attività fisica
e la concentrazione; la vitamina B6 e B9, insieme allo zinco e al selenio, contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.

La vitamina C partecipa nelle
reazioni biochimiche che riguardano la formazione del collagene, proteina fondamentale per la
formazione ed il mantenimento
dell’elasticità dei tessuti.
MINERALI
I minerali sono indispensabili perché
regolano e partecipano a molteplici processi vitali.

Il potassio è fondamentale il mantenimento di livelli normali di
pressione arteriosa ed è anche
importante per mantenere una
buona funzionalità muscolare e
del sistema nervoso4.
Il magnesio svolge un ruolo
essenziale nella produzione di
energia cellulare e rientra nei
processi di sintesi di proteine e di
divisione cellulare4.
Lo zinco ha tra i vari compiti
quello di regolare il metabolismo
della vitamina A ed è anche
importante nella protezione delle
strutture cellulari dai danni
ossidativi5.
Il ferro svolge importanti azioni
fisiologiche, la più conosciuta è
quella a livello dell’emoglobina,
proteina che trasporta l’ossigeno
dai polmoni ai tessuti, contribuendo alla sua formazione.
Il calcio è fondamentale per la
funzionalità muscolare e il mantenimento delle ossa.
Inoltre contribuisce alla coagulazione del sangue3-4.

