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®

 Valore energetico kcal /kJ  400/1649  140/577 --
Proteine (Nx6,25) 25 g  8,7 g --
Carboidrati  37 g  12,9 g --
di cui zuccheri  26 g  9,1 g --
di cui polialcoli  4,5 g  1,6 g --
Grassi  16,5 g  5,8 g --
di cui acidi grassi saturi  7 g  2,45 g --
Fibre alimentari  7 g  2,4 g --
Sodio  0,43 g 0,15 g --
Contenuti medi
Trifoglio e.s. 214,28 mg 75 mg --
apporto di iso�avoni  85,71 mg 30 mg --
Maca e.s.  428,57 mg  150 mg --
Papaia fermentata  280 mg  100 mg --
Damiana e.s.  280 mg  100 mg --
Mirtillo e.s.  280 mg  100 mg --
Salvia e.s.  142,86 mg  50 mg --
Curcuma e.s.  42,86 mg  15 mg --
Boro  4,28 mg  1,5 mg n.d.
Vitamina E  34,28 mg  12 mg  100 %
Vitamina C  228,57 mg  80 mg  100 %
Cromo  85,71 mcg  30 mcg  75 %
Vitamina D3  7,14 mcg  2,5 mcg  50 %
Acido folico  142,86 mcg  50 mcg  25 %

Per 100 g 
% RDA*
(per 

barretta)
Per barretta (35 g)Informazioni nutrizionali

* Razione Giornaliera Raccomandata

Lotto:

Da consumarsi preferibilmente 
entro la �ne di: 

Astuccio da 10 barrette  da 35 g - Contenuto totale  350 g 

Prodotto e confezionato su concessione di Olimed Limited (UK) 
da Named S.p.A., Via Lega Lombarda 33 - 20855 Lesmo (MB) named.it 
nello stabilimento di Via delle Industrie, 22- Vescovato (CR)

BIO-AGE SUPERFOOD® OVER 45 DONNA è un integratore 
alimentare di Vitamine, Minerali ed estratti vegetali in comode 
barrette studiato in particolare per la donna matura.
Ingredienti: Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), Estrusi di 
soia (Proteine isolate di soia, farina di riso, malto d'orzo, sale), 
Sciroppo di glucosio, Proteine del latte, pasta di nocciola 
(nocciole tostate), Umidi�cante: Sorbitolo, Frutto-oligosaccaridi, 
Cioccolato al latte (zucchero, latte intero in polvere, burro di 
cacao, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), 
pasta di cioccolato (cacao, olio di semi di girasole, emulsionante: 
lecitina di soia, aromi), Fibra vegetale, olio di semi di girasole, 
Fruttosio, semi di zucca, Cacao magro in polvere, Aroma naturale 
di nocciola, Maca e.s. radice (Lepidium meyenii Walp.), Acido 
ascorbico (Vitamina C), Damiana e.s. foglie (Turnera diffusa 
Willd.), Mirtillo e.s. bacche (Vaccinium myrtillus L.), Papaia frutto 
fermentato polvere (Carica papaya L.), olio di oliva, Trifoglio e.s. 
parti aeree con �ori (Trifolium pratense L.) tit. al 40% in iso�avoni, 
collagene idrolizzato da pesce, Salvia e.s. foglie (Salvia of�cinalis 
L.), DL-α-tocoferolo acetato (Vitamina E), conservante: sorbato di 
potassio; Curcuma e.s. rizoma (Curcuma longa L.), Acido borico, 
colecalciferolo (Vitamina D3), Cromo picolinato, Acido folico. 
Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 1 barretta al giorno.
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Contiene soia, 
nocciole, derivati del latte e del pesce e può contenere tracce di 
frutta a guscio e arachidi. Si sconsiglia l'uso del prodotto in 
gravidanza e durante l'allattamento. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei 3 anni. Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di 
scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.  

Barretta gusto gianduia

Barretta gusto gianduia


