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Un centrifugato di frutta e verdura in una bustina
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Un centrifugato di frutta e verdura
in una bustina
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Novità presentata in quattro varianti da
Bios Line, un integratore alimentare (anzi,

Formazione continua

4) per ottenere in due minuti tutto il gusto
e il benessere di un centrifugato fresco,
dovunque e senza limiti di stagionalità. Si
chiama Centripura ed è costituito da
estratti integrali di frutta e verdura fresche
ottenuti con tecnologie che mantengono
inalterati il sapore e le proprietà nutrizionali
degli ingredienti freschi. Per l’assunzione si
scioglie una bustina in un bicchiere
d’acqua. Centripura è disponibile in quattro diverse ricette (antiossidante, depurativa,
tonificante e drenante), tutte dal gusto piacevole e fresco, formulate con un mix di
estratti destinati ad esigenze specifiche e arricchite con vitamine e minerali. Ad
esempio, Centripura Antiossidante è la scelta per combattere gli effetti
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dell’invecchiamento precoce sull’organismo e aiutare la pelle a ritrovare un aspetto più
sano e luminoso. Contiene: melograno (flavonoidi), pomodoro (vitamina C e
licopene), arancia (vitamine C, A e PP, e un’elevata percentuale di bioflavonoidi e
antocianine), mirtillo e barbabietola (antociani); è arricchito con vitamine E, B2 e
selenio. In confezione da 6 bustine da 7 g.
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