
■ E’ formulato per le esigenze di chi è sottoposto ad 
intenso sforzo fisico.

■ Con 200 mg di Vitamina C che contribuisce al 
mantenimento della normale funzionalità del sistema 
immunitario durante e dopo l’esercizio fisico intenso.

■ Apporta il 100 % del VNR* di Vitamina E, che contribuisce 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

■ Contiene 150 mg di Lactium®, un peptide bioattivo unico, 
derivato dalle proteine della caseina.

* valori nutritivi di riferimento

Restore non va inteso quale sostituto di una dieta variata ed equilibrata  
e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata.

Per saperne di più sul Lactium®, visita www.lactium.com
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