
GLUTATIONE & N-ACETILCISTEINA
con aggiunta di:
ESTRATTI NATURALI, VITAMINE E MINERALI

GLUTATH IONE

DETOXDETOX

Glutathione Strong è un integratore alimentare a base di Glutatione, N-Acetilcisteina, Cardo mariano, 
Acido Alfa Lipoico, Alga Clorella arricchito con sali e minerali, utile in caso di aumentato fabbisogno e/o 
ridotto apporto con la dieta dei suoi nutrienti. Il Cardo Mariano favorisce la funzione epatica, inoltre in 
sinergia con l’Alga Clorella coadiuva le funzioni depurative dell’organismo ed esplica azione antiossidante. 
La Vitamina C, il Rame, lo Zinco, il Selenio e la Vitamina E proteggono le cellule dallo stress ossidativo. 

Ingredienti: Glutatione; Vitamina C (Acido L-Ascorbico); N-Acetilcisteina; Cardo Mariano tit. 80% in Silima-
rina (Silybum marianum L. Gaertn - fructus); Acido Alfa Lipoico; Alga Clorella (Chlorella vulgaris Beijerin-
ck - thallus) e.s.; Zinco gluconato; Vitamina E (D alfa tocoferolo); Rame gluconato; Selenito di sodio; 
coadiuvanti tecnologici: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, maltodestrine, calcio carbona-
to, levilite, magnesio stearato, amido di riso.

POSOLOGIA E MODALITA’ D’USO: Si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno, da deglutire con 
acqua.

AVVERTENZE E CONSERVAZIONE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata 
e dalla vista dei bambini sotto i 3 anni al fine di evitarne l’ingestione accidentale. Gli integratori alimentari 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per l’uso del 
prodotto si consiglia il parere del medico. In rari casi l’Acido Lipoico può dare ipoglicemia. Non assumere 
in caso di ipersensibilità sospetta o accertata verso uno o più ingredienti contenuti. Non utilizzare se la 
confezione non si presenta integra. Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano da fonti di 
luce e calore dirette.

Confezione da 30 compresse da 680 mg

NUTRIENTE IN 1 CPR %VNR*
Glutatione
Vitamina C

150 mg

N-Acetilcisteina 20 mg
40 mg

Cardo Mariano e.s. 10 mg
Acido Alfa Lipoico 10 mg
Alga Clorella 10 mg
Vitamina E 6 mg

Rame 1 mg 100%

Zinco 3 mg 30%
50%

50%

Vitamina B2 1,4 mg 100%

182%Selenio 100 mcg

*Valori nutritivi di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. Ue 1169/2011
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