MIGLIOKYMA (capsule)
SCHEDA TECNICA

Prodotto e confezionato da Laboratori Biokyma s.r.l. sede e stabilimento di Anghiari (AR)

INGREDIENTI:
70 capsule da 430 mg costituite da Rosa canina (Rosa canina L.) bacche 28%, Lievito di birra 28%,
Olio di germe di grano estratto secco 20%, Miglio (Panicum miliaceum L.) semi estratto secco e
polvere 15%, ed Erba medica (Medicago sativa L.) sommità 9%, gelatina alimentare.
DESCRIZIONE:
Nel Migliokyma troviamo bacche di rosa canina con il loro contenuto di vitamina C naturalmente
presente e lievito di birra ad alto contenuto in vitamine del complesso B, amminoacidi essenziali
(metionina e cisteina). Questi ultimi sono presenti, insieme ad altri amminoacidi, proteine e sali
minerali, anche nell’erba medica, introdotta nel Migliokyma anche come fonte di beta-carotene
e del “complesso E”. Importante la contemporanea presenza di estratto secco (7.5%) e polvere
(7.5%) di miglio: l’estratto esalta le sostanze idrosolubili come le vitamine del complesso B e
i sali minerali costituiti soprattutto dal selenio, mentre la polvere recupera le sostanze non
idrosolubili importanti nel condizionare l’assorbimento e la biodisponibilità dei principi nutritivi.
Infine troviamo l’olio di germe di grano come fonte principale di vitamina E.
PROPRIETÀ ed EFFETTO FISIOLOGICO:
Il migliokyma è stato realizzato con sostanze che naturalmente sono ricche di principi
nutritivi come beta-carotene, vitamina E, vitamina C, vitamine del gruppo B, tutti elementi
noti per svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione dell’invecchiamento cellulare e nel
mantenimento del benessere dell’organismo.
Grazie alle virtù degli antiossidanti naturali presenti nel prodotto, l’utilizzo del Migliokyma è
valido e particolarmente indicato per coloro che vogliono contrastare disturbi come perdita della
elasticità e luminosità della pelle, caduta dei capelli, fragilità delle unghie.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule 2 volte al dì.
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