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ALC
1000

1000 mg ACETIL L-CARNITINA per capsula

Integratore alimentare

Integratore alimentare di acetil L-carnitina,    
in capsule vegetali.
L'integrazione con acetil L-carnitina è indicata in 
caso di aumentato fabbisogno o carenza con la 
dieta, anche per gli sportivi. ALC 1000 non 
contiene ingredienti di origine animale e quindi 
è indicato anche per vegetariani e vegani. 

AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera 
consigliata. Gli integratori alimentari non vanno 

intesi come sostituti di una 
dieta variata ed equilibrata. 
Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. 
Una dieta variata ed equilibrata 
ed uno stile di vita sano sono 
importanti. Conservare in 
luogo asciutto e lontano da 
fonti di calore. Richiudere la 
confezione dopo l'uso.

MODALITA' D’USO: deglutire 1 capsula una 
volta al giorno con acqua o altra bevanda a 
scelta.

INGREDIENTI: acetil L-carnitina cloridrato, 
capsula vegetale (agente di rivestimento: 
idrossi-propil-metilcellulosa), agente di carica: 
cellulosa microcristallina, agenti 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi 
grassi (origine vegetale), biossido di silicio.

Da consumarsi 
preferibilmente entro 
fine e numero di lotto 
(confezione integra):
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