ALA600 SOD
ALA6OO-SOD è un complemento alimentare a base di Acido
α-lipoico, Superossidodismutasi (SOD), Vitamina E e Selenio.
CARATTERISTICHE
L'Acido α-lipoico, è una sostanza vitaminosimile prodotta
dall'organismo umano, contenuta anche in numerosi cibi.
Conosciuto per la sua documentata attività di coenzima del
metabolismo cellulare, interviene e promuove importanti cicli
metabolici come la produzione di ATP e la rigenerazione della
Vitamina E, Vitamina C e glutatione.
La Superossidodismutasi (SOD) è una metallo-proteina che
catalizza la reazione di neutralizzazione del superossido, il primo
radicale libero che si forma in seguito ai processi di respirazione
cellulare.
La Vitamina E ed il Selenio contribuiscono alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo.
INDICAZIONI
La composizione di ALA600-SOD è una combinazione di Acido
α-lipoico (ALA), Estratto di Melone titolato in
Superossidodismutasi (SOD), Vitamina E e Selenio. Per la
presenza di Vitamina E e Selenio, ALA600-SOD contribuisce alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
MODALITÀ D'USO
La dose raccomandata è di 1 compressa al giorno.
AVVERTENZE
Non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera.
ll prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed
equilibrata ed uno stile di vita sano.
Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del
medico. ln rari casi l’acido lipoico puo dare ipoglicemia.
Sono possibili reazioni di ipersensibilità verso i componenti del
complemento alimentare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.

NORME DI CONSERVAZIONE
Si consiglia di conservare il prodotto al riparo dalla luce, in
luogo fresco ed asciutto.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Prodotto e confezionato da:
Sigmar Italia S.p.A., Via Sombreno 11, Almè (BG)
per Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del '99, n.5 - 40133 Bologna (BO)
Italia,
rappresentata in Romania da Alfasigma Romania S.R.L., Strada
Cluceru Udricani, Nr. 18, Parter si Etajul 1, Sector, 3, Bucarest
Importatore:
GMM FARMA S.r.l. - via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)
Riconfezionato nell’officina indicata dall’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 dei Frilli, 25 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
ALA600 SOD - Astuccio da 20 compresse da 1020 mg
Peso netto totale 20,4 g ℮
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