
QUANDO PUÒ ESSERE UTILE BRIOVITASE® ORANGE?
I Sali minerali sono nutrienti essenziali per il nostro organismo e prendono parte a numerosi processi fisiologici come la 
contrazione muscolare e sono costituenti strutturali dei tessuti e dello scheletro. 
Le principali cause della loro carenza, che corrispondono alle più frequenti indicazioni di utilizzo degli integratori salini, sono:
• Insufficiente apporto con la dieta
• Sudorazione intensa
• Attività fisica prolungata

INDICAZIONI:
Briovitase® Orange è un integratore alimentare di Magnesio e Potassio, indicato nei casi di aumentato fabbisogno o di 
ridotto apporto con la normale dieta. La sua formula può fornire un aiuto nei momenti in cui stanchezza e affaticamento si 
fanno particolarmente sentire.
Il Potassio contribuisce alla normale funzione muscolare e contribuisce a mantenere una normale pressione sanguigna. 
Il Magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza ed affaticamento.

MODO D’USO:
sciogliere il contenuto della bustina in un bicchiere d’acqua (180 ml), mescolare e bere la soluzione ottenuta. 
Si raccomandano 2 bustine al giorno. 

AVVERTENZE:
tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti 
di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere durante 
la gravidanza. Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e all’umidità. 

INTEGRATORE ALIMENTARE di

MAGNESIO e POTASSIO
con estratto di arancia rossa

senza glutine e naturalmente privo di lattosio

ORANGE



INGREDIENTI:
saccarosio; acidificanti: acido citrico e carbonato acido di sodio; Potassio citrato, sali di Magnesio dell’acido citrico; aroma; 
polvere di succo di arancia concentrato (succo di arancia, maltodestrine) 0,5%; agente antiagglomerante: biossido di silicio; 
estratto concentrato di arance rosse ROC® (Red Orange Complex) (Citrus sinensis var. dulcis, buccia e frutto, maltodestrine); 
coloranti: E120 (carminio, maltodestrine), E101 ii.

FORMATI DISPONIBILI:
Briovitase® Orange è disponibile nei formati da 14 e da 30 buste.

Montefarmaco OTC SpA
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI).

Prodotto in Via Gran Bretagna, 1 - 21013 Gallarate (VA)

Seguici anche su

Per maggiori informazioni visita il sito
www.briovitase.it
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GLI INTEGRATORI SALINI PER TUTTO L’ANNO


