Che cos’è RESMED3?
Integratore alimentare a base di glicina,
resveratrolo, L-arginina, melatonina, vitamina D ed estratto di cimicifuga.
La cimicifuga è utile per contrastare i
disturbi della menopausa, la vitamina D
contribuisce a mantenere ossa normali e
la funzionalità muscolare. La melatonina
contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno; l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco
prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.
Con edulcorante.
Che cosa contiene RESMED3?
Glicina, agente di carica: isomalto; agente antiagglomerante: biossido di silicio;
emulsionante: monoleato di poliossietilene sorbitano; resveratrolo (da radici di
poligono, Polygonum cuspidatum Siebold
& Zucc.), vitamina D3 (colecalciferolo),
trigliceridi a media catena, correttore di
acidità: acido citrico; aroma arancia, cimicifuga (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.,
rizoma) e.s., antiossidante: palmitato di
ascorbile; L-arginina (2,1 mg/bst), melatonina, edulcorante: sucralosio.
Come si assume RESMED3 e con quale
dosaggio?
Assumere una bustina al giorno
la sera, un’ora prima di coricarsi.
Versare la polvere direttamente
in bocca, senza bisogno di acqua.
RESMED3 può essere assunto in caso di
intolleranza al glutine o al lattosio?
Sì. Il prodotto può essere assunto in caso
di intolleranza al glutine e al lattosio in
quanto viene effettuata un’analisi per garantirne l’assenza.

Ci sono controindicazioni per l’assunzione di RESMED3?
Il prodotto è sconsigliato in caso di disfunzioni o malattie epatiche.
RESMED3 può essere utilizzato anche in
caso si stiano assumendo farmaci?
Per l’uso del prodotto in concomitanza di
altri farmaci si consiglia di sentire il parere del medico. Al momento non ci sono
state segnalate interazioni con farmaci;
nel caso dovessero presentarsi interazioni vi chiediamo di inviare una email a
info@inpha2000.it
Come deve essere conservato RESMED3?
Non somministrare e tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre
anni. Conservare il prodotto preferibilmente a temperatura non superiore ai
25°C. Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e all’umidità.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Dove posso comprare RESMED3 e in che
confezioni è disponibile?
RESMED3 si può acquistare in farmacia
senza prescrizione medica. La confezione contiene 30 bustine monodose.
Chi commercializza RESMED3?
Inpha Duemila S.r.l.- via Cardinal Ferrari,
6- 22066 Mariano Comense (CO) – ITALY
www.inpha2000.it
A chi posso richiedere informazioni sul
prodotto?
Per ulteriori informazioni potete scrivere
a info@inpha2000.it

