UROCALC
UROCALC è un integratore alimentare
a base di citrato di magnesio e citrato di potassio, Bromelina, miscela esclusiva S&R SPAKTM (miscela di estratti secchi di Fillanto, Parietaria e Ceterach), Uva
ursina, Verga d’oro e acido ialuronico. Il Fillanto è utile per la funzionalità dell’apparato urinario. Il
Ceterach, l’Uva ursina, la Verga d’oro e la Parietaria favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei e la
funzionalità delle vie urinarie. Inoltre la Parietaria coadiuva le funzioni depurative dell’organismo. Il
magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico.
INGREDIENTI: Citrato di potassio, Citrato di magnesio;edulcoranti: isomalto, sucralosio e acesulfame K; S&R Spak ® (miscela esclusiva di Fillanto (Phyllanthusniruri L.) parti aeree e.s. tit. al 15 % in
tannini, Parietaria (Parietaria officinalis L.) parti aeree e.s. E:D 1:4, Ceterach (Ceterachofficinarum DC)
rizoma e.s. E:D 1:4); Bromelina da gambo di ananas (Ananas Comosus L. merr) tit. 2'500 GDU*/g
(può contenere SOLFITI E ANIDRIDE SOLFOROSA); aroma arancio e succo di arancio polvere (su
maltodestrine da patata); acidificante: acido citrico; Acido Ialuronico (da sodio ialuronato), Uva
ursina (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng) foglie e.s. tit. al 20 % in arbutina, Verga d’oro (Solidago
virga-aurea L.) parti aeree fioritee.s. E:D 1:4; agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi
grassi e biossido di silicio; agenteaddensante: gomma arabica. *GDU: gelatindigestingunits
CONTENUTI MEDI
Citrato di Potassio
di cui Potassio
di cui Citrato
Citrato di Magnesio
di cui Magnesio
di cui Citrato
Bromelina
pari ad attività enzimatica
S&R SPAK
di cui Fillanto e.s.
apporto di tannini
di cui Parietaria e.s.
di cui Ceterach e.s.
Acido ialuronico
Uva Ursina e.s.
di cui Arbutina
Verga d’oro e.s.
TM

per dose
% VNR*
(2 stick packs) per dose

1600 mg
580 mg
933 mg
1600 mg
240 mg
1360 mg
400 mg
1000 GDU*
500 mg
300 mg
45 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
20 mg
100 mg

mEq

29%

14,8
14,8

64%

19,8
21,6

mEq
totali

71

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
MODALITA’ D’USO:
si consiglia l'assunzione giornaliera
di 2 stick packs da sciogliere in acqua
CONFEZIONE:
30 stick packs da 3 g

*VNR: Valore nutritivo di riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011

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. Contiene polioli, un consumo eccessivo può
avere effetti lassativi.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed asciutto (a temperatura non
superiore a 25 °C) al riparo dalla luce. La data di fine validità 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, Perugia
www.srfarmaceutici.com

