INNOVATIVE FERTILITY NUTRITION

DAILY SUPPORT
PER SOSTENERE LA FERTILITÀ FEMMINILE*
Integratore alimentare con micronutrienti,
avocado, Coenzima Q10 e Zinco
Integratore alimentare con edulcorante a base di avocado ad azione
antiossidante e ricostituente, con zinco che contribuisce alla normale fertilità,
alla normale riproduzione e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Acido Folico, Vitamina D e Vitamina B12 intervengono nel processo
di divisione cellulare e in particolare la Vitamina B6 e la B12 contribuiscono
anche alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
Inoltre Zinco, Vitamina B6, Acido Folico e Vitamina B12 contribuiscono
alla normale funzione del sistema immunitario.
Il Coenzima Q10 è un antiossidante naturale, essenziale nell’attività
di respirazione cellulare.

Deavocado® • Acido Folico • Zinco*
• Coenzima Q10 • Vitamina B6** • Vitamina D

Avocado 100%
ITALIANO

Contribuisce alla naturale fertilità femminile*
Supporta il benessere generale e ﬁsiologico
Contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale**

60 COMPRESSE da 1,3g | senza glutine | senza lattosio

#1

WORLD’S
FERMENTED
AVOCADO
FORMULA

TAKE
YOUR
TIME

FAP®
300 mg

Folic Acid
100 mcg

Zinc
1,5 mg

CoQ10
10 mg

CONSIGLIATO PER
· amenorrea
· dismenorrea
· sindrome pre-mestruale

L’INTEGRAZIONE QUOTIDIANA PER SOSTENERE IL BENESSERE DONNA
E PRESERVARE LA FISIOLOGICA FUNZIONALITÀ RIPRODUTTIVA

ingredienti
Agenti di carica: cellulosa, fosfati di calcio;
Deavocado® 100% italiano (Persea americana
Mill., frutto fermentato) polvere, stabilizzanti:
carbossimetilcellulosa sodica reticolata, acidi
grassi; agenti di rivestimento: alcole polivinilico,
idrossi-propil-metilcellulosa, carbonato di calcio,
talco; Vitamina B12 (cianocobalamina); Vitamina
D (colecalciferolo); gluconato di Zinco, Coenzima
Q10 (Co Q10), Vitamina B6 (cloridrato di
piridossina), agente antiagglomerante: biossido di
silicio, coloranti: complessi delle cloroﬁlle e delle
cloroﬁlline con rame, riboﬂavina; Acido Folico
(acido pteroil-monoglutammico).

· sindrome peri-menopausale
· regolare l’attività ormonale

tabella nutrizionale
Contenuti Medi
per dose giornaliera 1 compressa
Deavocado
100% FAP®

®

modo d’uso
DOSE E MODO D’USO: 1 compressa al
giorno da assumere con abbondante acqua.

% VNR

300 mg

--

Coenzima Q10

10 mg

--

Zinco

1,5 mg

15 %

Vitamina B6

4,6 mg

329 %

Acido Folico

100 mcg

50 %

Vitamina D

25 mcg

500 %

12,5 mcg

500 %

Vitamina B12

AVVERTENZE: non superare la dose
giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, al
riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Il
termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.

*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero
(adulti) ai sensi del Rg. (UE) n.1169/2011

PECTEN GROUP | info@pectengroup.com | info@deavocado.it

deavocado.it

INNOVATIVE FERTILITY NUTRITION

CONCEIVE INTENSIVE SUPPORT
PER SOSTENERE LA FUNZIONE RIPRODUTTIVA*
Integratore alimentare con micronutrienti, avocado,
Metilfolato, Myo-Inositolo, Coenzima Q10 e edulcorante
Integratore alimentare con edulcorante, con formula potenziata a base di avocado ad
azione antiossidante e ricostituente, con zinco che contribuisce alla normale fertilità,
alla normale riproduzione e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Acido Folico, Vitamina D e Vitamina B12 intervengono nel processo di divisione
cellulare e in particolare la Vitamina B6 e la B12 contribuiscono anche alla riduzione
della stanchezza e dell'affaticamento.

FOLATO

FORMA
ATTIVA

Inoltre Zinco, Vitamina B6, Acido Folico e Vitamina B12 contribuiscono alla normale
funzione del sistema immunitario. Il Coenzima Q10 è un antiossidante naturale,
essenziale nell’attività di respirazione cellulare.

400 mcg

Il Myo-Inositolo è un composto stereoisomerico che ricopre a livello endogeno un
importante ruolo biologico di secondo messaggero. Partecipa a numerosi processi
metabolici, di regolazione e di signaling cellulare.

Deavocado® • Zinco* • Acido Folico**• Myo-Inositolo
• Coenzima Q10 • Vitamina B6*** • Vitamina D

30 BUSTINE da 5g | senza glutine | senza lattosio

#1

WORLD’S
FERMENTED
AVOCADO
FORMULA

IT’S
YOUR
TIME

FAP®
1000 mg

Folic Acid
400 mcg

Contribuisce alla ﬁsiologica e naturale fertilità femminile e alla riproduzione*
Supporta lo sviluppo dei tessuti materni durante la gravidanza**
Contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale***

Zinc
1,5 mg

Inositol
1000 mg

Maltodestrine; Deavocado® 100% italiano
(Persea americana Mill., frutto fermentato)
polvere; Myo-Inositolo; aroma; correttore di
acidità: acido citrico; agente antiagglomerante:
biossido di silicio; Coenzima Q10 (Co Q10);
Vitamina D3 (colecalciferolo); Vitamina B12
(cianocobalamina); emulsionante: monooleato
di poliossietilensorbitano; gluconato di Zinco;
edulcorante: sucralosio; Vitamina B6
(cloridrato di piridossina), Acido Folico
(acido (6S)-5-metiltetraidrofolico,
sale della glucosamina).

1 bustina

Deavocado®
100% FAP®

1000 mg

Myo-Inositolo

modo d’uso

% VNR
--

1000 mg

--

Coenzima Q10

40 mg

--

Zinco

1,5 mg

15 %

Vitamina B6

4,6 mg

329 %

Acido Folico

400 mcg

200 %

Vitamina D

50 mcg

1000 %

12,5 mcg

500 %

Vitamina B12

· apportare supporto durante
i processi di fecondazione assistita

· endometriosi

tabella nutrizionale
Contenuti Medi
per dose giornaliera

CONSIGLIATO PER
· supportare il concepimento naturale

· disturbi associati a condizioni
di insulino-resistenza (PCOS)

FORMULA POTENZIATA PER SUPPORTARE
LA FISIOLOGICA FERTILITÀ FEMMINILE NEL PRE-CONCEPIMENTO

ingredienti

Avocado 100%
ITALIANO

*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero
(adulti) ai sensi del Rg. (UE) n.1169/2011

PECTEN GROUP | info@pectengroup.com | info@deavocado.it

DOSE E MODO D’USO: 1 bustina al giorno
da sciogliere in 150 ml di acqua. Mescolare
bene ﬁno al completo discioglimento della
polvere ed assumere. Si consiglia l’assunzione
tre mesi prima di pianiﬁcare il concepimento.
AVVERTENZE: non superare la dose
giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, al
riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Il
termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.

deavocado.it

