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Compresse divisibili

INGREDIENTI
Agenti di carica: cellulosa microcristallina, calcio carbonato; stabilizzante: idrossipropilmetil-
cellulosa; Rubini ® sambuco (Sambucus nigra L. frutti) e.s. su maltodestrine tit. al 8,2% min. in 
antocianine e all'8,4% min. in polifenoli; luteina FloraGlo®; Vitamina E (DL-alfa-tocoferolo 
acetato); maltodestrine; uva (Vitis vinifera bacche e semi) e.s. tit. al 30% in proantocianidine e 
al 95% in polifenoli; agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, talco, polietilenglicole; 
agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; calcio fosfato 
tribasico; vitamina A (acetato di retinile); coloranti: biossido di titanio, ferro ossido rosso, ferro 
ossido nero. 

DESCRIZIONE 
MYOOPS® è un integratore alimentare di vitamina A, vitamina E, luteina (da Tagetes erecta L.) 
con estratti secchi di Sambucus nigra L. e Vitis vinifera indicato nei casi di ridotto apporto con 
la dieta o  di aumentato fabbisogno di tali nutrienti. 
Le sostanze contenute nel MYOOPS® contribuiscono a: 
mantenere la capacità visiva normale (Vitamina A); proteggere le cellule dallo stress ossidati-
vo  (Vitamina E, Vitis vinifera L. estratto); mantenere la funzionalità del microcircolo (Vitis 
vinifera L. estratto). 

INDICAZIONI 
MYOOPS® è un integratore alimentare suggerito nel caso di aumentato fabbisogno o di 
diminuito apporto con la dieta dei nutrienti che lo compongono. 

MODALITA' D'USO 
Una compressa al giorno prima dei pasti. 

AVVERTENZE 
Non eccedere rispetto alla dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. 
Non assumere in gravidanza. 
Gli integratori alimentari vanno utilizzati nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed 
uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco ed asciutto. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservata. 

CONFEZIONE 
Astuccio da 15 compresse divisibili.

Importatore:
GMM Farma S.r.l. – via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)

Riconfezionato nell'o�cina indicata con l’ultima lettera accanto al numero di lotto:
Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)
Ⓓ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)
Ⓕ Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese snc, Località Masotti – 51034 Serravalle Pistoiese (PT)  
 
SOOFT italia S.p.A. 
C.da Molino, 17 - 63833 Montegiorgio (FM) Italia 
Prodotto da PHARCOTERM S.p.A. 
nello stabilimento di Via Merli, 1 
Cusano Milanino (Ml) - Italia


