INTEGRATORE ALIMENTARE
a base di Acetil-L-Carnitina taurinato, Vitamine, Sali Minerali,
Creatina, Acido aspartico, Asparagina e Carnosina
Con edulcoranti
GUSTO ARANCIA
SENZA GLUTINE
Periodi di intensa attività, caratterizzati da ritmi sempre più veloci, possono nel tempo influire
sul nostro benessere e favorire stati di stanchezza fisica e mentale.
Carnidyn Plus è un integratore alimentare utile come supporto all’organismo in tutti i casi di
stanchezza fisica e mentale.
Carnidyn Plus con Acetil-L-Carnitina taurinato ha una formulazione equilibrata di Vitamine,
Sali Minerali, Creatina, Aminoacidi e Carnosina, nutrienti coinvolti in diversi processi biologici
che sostengono l’organismo.
Carnidyn Plus contiene:
Vitamine
• Vitamina B5 (o Acido pantotenico) contribuisce al normale metabolismo energetico, alla
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento; favorisce inoltre prestazioni mentali normali.
• Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Sali Minerali
• Magnesio aiuta a ridurre la stanchezza fisica e l’affaticamento, supportando la normale
funzione muscolare; favorisce il mantenimento dell’equilibrio elettrolitico/idrosalino.
Supporta inoltre il normale funzionamento del sistema nervoso.
• Zinco favorisce la normale funzione cognitiva.
• Selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Carnidyn Plus contiene inoltre Creatina: derivato degli aminoacidi, naturalmente prodotto
dall’organismo e contenuto in vari alimenti, incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività
ripetitive, di elevata intensità e di breve durata (3 g/die).
Infine, in Carnidyn Plus sono presenti Acido aspartico (Aspartato), Asparagina e Carnosina.
Tutti gli ingredienti di Carnidyn Plus sono di origine vegetale.
MODALITÀ D’USO
La dose raccomandata è di 1-2 bustine al giorno, sciolte in un bicchiere di acqua (200 ml).
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Per la presenza di creatina il prodotto è destinato
ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una
dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Attenzione: contiene una fonte di fenilalanina. Un consumo eccessivo può avere effetti
lassativi.
NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C.
Per maggiori informazioni visita il sito www.carnidynplus.it.
Distribuito da:
Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del ’99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Prodotto da:
E-Pharma Trento S.p.A.
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