Scheda prodotto
Acne lieve e moderata

SALIPIL CAPS
INTEGRATORE ALIMENTARE
A base di estratti vegetali di Bardana, Salice bianco, Zinco,
Selenio, Vitamine.
SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO
30 compresse – peso totale 30 g

Descrizione
Integratore alimentare a base di Bardana, che contribuisce al
benessere della pelle; Zinco, Biotina, Niacina e Vitamina A, che contribuiscono al mantenimento di
una pelle normale; Vitamina C che contribuisce alla formazione di collagene per la normale
funzione della pelle; Selenio che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Benefici
I nutrienti contenuti in Salipil Caps aiutano a regolare l’eccesso di sebo, hanno azione antibatterica e mantengono la pelle sana.
Modalità d’uso
Assumere 1 compressa al giorno
Contiene










Bardana: pianta erbacea conosciuta da secoli per le varie azioni terapeutiche dei suoi
principi attivi, considerati molto utili in particolare per combattere le affezioni cutanee. È
nota tradizionalmente per la sua azione antibatterica e di regolazione dell’eccessiva
secrezione di sebo
Zinco: presente in forma gluconata per conferire una migliore tollerabilità gastrica al
prodotto, è uno dei più importanti microelementi del corpo umano. Lo Zinco è efficace
nell‘eliminazione dei batteri ed è un elemento necessario alle ghiandole sebacee della pelle
Vitamina E e Selenio: contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Vitamina A: contribuisce al mantenimento di una pelle sana
Vitamina C: aiuta a frenare il diffondersi dell’infezione acneica e contribuisce alla
formazione di collagene
Nicotinamide: ripristina la funzione della barriera dermo-epidermica, agendo come lenitivo.
Estratto di Salice: con azione antinfiammatoria naturale
Biotina: partecipa ai processi di formazione degli acidi grassi, contribuisce alla produzione
di glicogeno, questo comporta effetti positivi sul trofismo di cute e annessi. Nota e
sperimentata è la sua azione di regolazione dell’eccessiva produzione di sebo

TENORI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Apporti per dose giornaliera (1 compressa)
% VNR*
L-Cisteina
300 mg
L-Metionina
150 mg
Ferro
14 mg
100
Taurina
100 mg
Vitamina C
80 mg
100
Zinco
10 mg
100
Vitamina E
12 mg
100
Trifoglio rosso e.s.
25 mg
di cui isoflavoni tot.
2 mg
Licopene
1 mg
Niacina
16 mg
100
Rame
1,2 mg
120
Acido pantotenico
6 mg
100
Acido ialuronico
4,4 mg
Selenio
20 mcg
36
Vitamina B6
2 mg
142
Riboflavina 1,4 mg 100
1,4 mg
100
Vitamina D 2,5 mcg 50
2,5 mcg
50
Acido folico 300 mcg 100
300 mcg
100
Biotina 75 mcg 100
100 mcg
100
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) - Reg. UE n. 1169/2011

