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ProArgi-9+
CONFEZIONI MONOUSO
CITRUS BERRY
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ProArgi-9+, potente integratore e principale prodotto di Synergy, viene
prodotto in impianti allo stato dell’arte. Ogni lotto di ProArgi-9+ viene
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sottoposto a centinaia di test per escludere tutte le possibili sostanze
microcontaminanti. Uno degli ingredienti fondamentali di ProArgi-9+ è la
l-arginina, studiata da tre scienziati americani detentori del premio Nobel
1998 per aver scoperto i suoi potenti benefici per la salute. ProArgi-9+ contiene cinque vitamine essenziali: la
Vitamina C, la Vitamina D3, la Vitamina K, la Vitamina B6 e la Vitamina B12, ognuna delle quali svolge un ruolo
di vitale importanza a supporto delle prestazioni fisiche generali dell’organismo. La Vitamina C contribuisce
al corretto funzionamento del sistema nervoso e immunitario, a una normale condizione psicologica e riduce
il senso di stanchezza e di fatica. Le Vitamine B6 e B12 offrono alcuni benefici simili a quelli della Vitamina C
e inoltre svolgono una funzione importante per la corretta produzione di globuli rossi e per il metabolismo
dell’omocisteina. La Vitamina K possiede una serie di benefici e ha un ruolo di primo piano per il mantenimento
dell’apparato scheletrico e per una normale coagulazione del sangue.
L’insieme degli ingredienti contenuti in ProArgi-9+ è stato meticolosamente formulato per ottimizzare il
benessere e la salute. Si tratta di un prodotto puro e potente appositamente formulato per condurre una vita in
eccellenza.

MODALITÀ D’USO
Sciogliere una confezione monodose in 240 ml di acqua. Agitare fino al completo scioglimento. Assunzione
consigliata: 1 bustina al giorno. Conservare in luogo asciutto.

BENEFICI
• Comode confezioni monodose da portare con te.
• Gusto rinfrescante di agrumi.
• Ogni lotto viene testato più di 262 volte per garantirne la purezza e l’efficacia.
• Contiene Vitamina C per il corretto funzionamento del sistema nervoso e immunitario.
• Contiene Vitamina K per il mantenimento di un sano apparato scheletrico e per una normale coagulazione
del sangue.
• Contiene Vitamina B6 e B12 per una corretta formazione dei globuli rossi e per il metabolismo
dell’omocisteina.

AVVERTENZE
Come per qualsiasi altro prodotto nutrizionale, consultare il proprio medico prima dell’uso in caso di gravidanza,
di allattamento, di qualsiasi altra condizione medica nota o in caso di assunzione di qualsiasi medicinale o
integratore alimentare. Questo prodotto non è inteso per sostituire una dieta bilanciata e uno stile di vita sano.

