Gusto Lime

La sinergia di 11 piante in
Acqua Quantum.

IL GIUSTO MIX PER IL TUO BENESSERE
INTEGRATORE ALIMENTARE in forma liquida
SENZA GLUTINE E ZUCCHERI AGGIUNTI

Acai frutti e.a.

2640 mg

Echinacea purpurea pianta intera e.a.

1584 mg

Tarassaco radice e.a.

2640 mg

Graviola frutti e.a.

1232 mg

Goji frutti e.a.

2640 mg

Curcuma rizoma e.a.

528 mg

Reishi fungo e.a.

2640 mg

Mangostano frutti polpa e.a.

528 mg

Manna e.a.

1584 mg

Aloe gel senza cute

400 mg

Melograno frutti e.a.

1584 mg

e.a. = estratto acquoso

Modalità di conservazione: la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione
integra. Conservare in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce diretta. Una
volta aperto riporre in frigorifero e consumare entro un mese.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare
la dose giornaliera consigliata. Gli integratori
alimentari non vanno intesi quali sostituti di
una dieta variata, equilibrata e di uno stile di
vita sano. Prima di assumere il prodotto in
gravidanza e durante l’allattamento, sentire il
parere del medico.
Il prodotto non è filtrato, eventuali sospensioni
o sedimenti sono una caratteristica naturale del
prodotto e non ne pregiudicano la qualità.
Da consumarsi preferibilmente
entro la fine di
Lotto

500 ml e

Prodotto presso lo stabilimento di Solimè s.r.l. - Via C.A. Dalla Chiesa, 10 - Cavriago (RE) - IT

QUANTUM LIFE

Modo d’uso: si consiglia l’assunzione di 20 ml di
prodotto al giorno (pari a 20 g) preferibilmente
al mattino a stomaco vuoto. Il prodotto può
essere assunto tal quale o diluito in 500 ml
d’acqua da sorseggiare durante la giornata.

Distribuito e ideato da Quantum Hes s.r.l. - Via Tito e Ettore Manzini, 7
Parma - IT - www.quantumhes.com - info@quantumhes.com

Il Mangostano e i frutti di Acai svolgono azione antiossidante.
Ingredienti: Estratto acquoso di erbe 88%: Acai (Euterpe oleracea Mart.) frutti,
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice, Goji (Lycium barbarum L.) frutti,
Reishi (Ganoderma lucidum P. Karst.) fungo, Manna da Frassino (Fraxinus ornus
L.), Melograno (Punica granatum L.) frutto, Echinacea (Echinacea purpurea
Moench.) pianta intera, Graviola (Annona muricata L.) frutti, Curcuma (Curcuma
longa L.) rizoma, Mangostano (Garcinia mangostana L.) frutti polpa; Aloe (Aloe
vera L.) gel senza cute; Aroma: Lime; Conservanti: Potassio Sorbato; Acidificante:
Acido Citrico; Edulcorante: Glicosidi steviolici da Stevia rebaudiana.
Ingredienti caratterizzanti e loro tenore per dose
massima giornaliera consigliata (20 ml pari a 20 g):

