
INTEGRATORE ALIMENTARE
COMPLESSO BILANCIATO DI VITAMINE B

Caratteristiche
BE-TOTAL è un Integratore Alimentare di Vitamine del gruppo 
B che contribuiscono al rilascio di energia dal cibo. Le Vitamine 
B sono coinvolte in numerose funzioni dell'organismo, tra le 
quali le reazioni biochimiche che trasformano carboidrati, 
grassi e proteine alimentari in energia. I componenti di 
BE-TOTAL contribuiscono quindi ad un sano metabolismo 
energetico.

Ingredienti 
Agenti di carica: E 341, E 460; Nicotinamide; Calcio 
D-pantotenato; Agenti antiagglomeranti: E 468, E 470b, 
E 471, E 551; Agenti di rivestimento: E 464, E 904, E 570; 
Cloridrato di piridossina; Mononitrato di tiamina; Riboflavina; 
Acido pteroil-monoglutammico; Cianocobalamina; Coloranti: 
E 171, E 101, E 172.

Confezioni
• 20 compresse rivestite
• 40 compresse rivestite

Consigliato per:
• supportare il normale metabolismo energetico (Vitamine B1, B2, 

B6, B12, Niacina, Acido Pantotenico);
• contribuire alla normale funzione del sistema immunitario 

(Vitamine B6, B12, Acido Folico);
• contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento 

(Vitamine B2, B6, B12, Niacina, Acido Pantotenico, Acido Folico);
• gli stati carenziali dovuti al ridotto apporto di nutrienti 

o aumentato fabbisogno.

Modalità d’uso: per adulti. 1 compressa al giorno.

Avvertenze
Conservare in un luogo asciutto a temperatura non superiore a 
30° C, nella confezione originale ben chiusa. Evitare l'esposizione a 
fonti di calore, luce e variazioni di temperatura. Non utilizzare se 
all'apertura il blister risulta danneggiato. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita.

 Senza Glutine
 Senza Zuccheri
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SUPPORTO
PER L'ENERGIA
FISICA

SUPPORTO
PER IL SISTEMA
IMMUNITARIO

SUPPORTO
PER L'ENERGIA
MENTALE

SUPPORTO
PER LA CRESCITA
(DA 6 ANNI IN SU)

Complesso bilanciato
di Vitamine B con
Magnesio e Potassio
Le Vitamine B aiutano il tuo 
metabolismo energetico, 
mentre il Potassio e il 
Magnesio sono un valido 
supporto quando stanchezza e 
debolezza muscolare si fanno 
sentire.

Complesso bilanciato
di Vitamine B con 
Zinco, Echinacea e 
Acerola
Un aiuto per le naturali difese 
dell'organismo e un sostegno
per il sistema immunitario
(estratti di Echinacea e Acerola, 
Zinco, Acido Folico, Vitamine 
B6 e B12).

Complesso bilanciato
di Vitamine B con 
Fosfoserina e 
Glutammina
Per supportare le normali 
prestazioni mentali (Acido 
Pantotenico)
anche in periodi di particolare 
stanchezza mentale.

Complesso bilanciato
di Vitamine B con 
Calcio e Fosforo
Un aiuto in quei casi in cui 
vi è un maggior dispendio 
di energia come impegni 
scolastici e sport, e per la 
normale crescita e sviluppo 
delle ossa nel bambino 
(Calcio, Fosforo).

Vitamine B con l'aggiunta
di ingredienti mirati per
soddisfare bisogni specifici.
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