
Ingredienti: agenti di carica: cellulosa, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, amido 
di mais; Gluconato di Magnesio; Revifastlipo® [Idrossido di Magnesio; Resveratrolo (da 
Polygonum cuspidatum Siebold&Zucc. Radice); Acido Lipoico]; Acido Lipoico; agenti 
antiagglomeranti: sali di Magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio e talco; Trans-Re-
sveratrolo; filmatura gialla (agenti di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa, Carbonato 
di Calcio, Talco, Polietilenglicole; Coloranti: Ossidi e Idrossidi di Ferro, Riboflavine); 
Polidatina; Acido folico (Acido pteroil-monoglutammico); Vitamina D (Colecalciferolo).

Indicazioni: Integratore alimentare a base di Revifastlipo®, trans-Resveratro-
lo, Polidatina, Acido Lipoico, Magnesio, Acido folico e Vitamina D. Il Magnesio 
contribuisce al normale metabolismo energetico.

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto è destinato 
solo agli adulti. Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. L’utilizzo 
in combinazione con medicinali può avvenire solo sotto il controllo del medico. In rari 
casi l’acido lipoico può dare ipoglicemia.
Conservazione: Conservare in luogo fresco (a temperatura non superiore ai 25°C) ed 
asciutto, al riparo dalla luce e dall’umidità. Il termine minimo di conservazione si 
riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Prodotto e confezionato nello stabilimento di: 
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra (PG) ITALIA
www.srfarmaceutici.com

Confezione: 
30 compresse da 1,1 g
Peso Netto 33 g

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011
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CONTENUTI MEDI % VNR*
per dose

Revifastlipo® 

di cui Resveratrolo 
di cui Acido Lipoico
Trans-Resveratrolo
Acido Lipoico
Acido Lipoico totale
Polidatina
Magnesio 
Acido folico
Vitamina D

208 mg
48 mg
48 mg
77 mg

152 mg
200 mg
25 mg
78 mg

400 mcg
25 mcg

20,8%
200%
500%

per dose giornaliera  
(2 cpr)

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO

Integratore alimentareEGREGIA™

Modo d’uso: si consiglia l’assunzione giornaliera di 1 o 2 compresse secondo 
il parere del medico, preferibilmente a stomaco vuoto e lontano dai pasti.


