
K-snep
Cod. articolo 4100145

CONFEZIONE: 34 bustine monodose da 12 ml

Ingredienti: 
Acqua; Burro di cacao; Curcuma (Curcuma longa L.) estratto secco di 
rizoma tit. 95% in curcuminoidi; Emblica (Phyllanthus emblica L.); 
Miele; Cassia nomame [Cassia mimosoide var. nomame (Siebold) 
Makino] estratto secco di foglie; Guaranà (Paullinia cupana Kunth) 
estratto secco di semi titolato al 10% in caffeina; addensante: Alginato 
di sodio (E401); Zenzero (Zingiber of�cinale Rosc.) estratto secco di 
rizomi titolato al 5% in gingeroli; Berberis aristata DC. Estratto secco di 
radici tit. 97% in barberina; Correttori di acidità: lattato di sodio 60% 
(E325), idrogenocarbonato di sodio (E500ii); Emulsionante: lecitina di 
SOIA; Edulcorante: Glicosidi steviolici; Aroma; Conservante: sorbato di 
potassio (E2020); Pepe nero (Piper nigrum L.) estratto secco di frutti 
titolato al 95% in piperina.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Per dose giornaliera (2 bustine da 12 ml = 24 ml) 
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*NRV = Valori nutritivi di Riferimento

Avvertenze: 
Contiene caffeina (60 mg/dose giornaliera). Non raccomandato per i 
bambini piccoli, e durante la gravidanza e allattamento. In caso si assu-
mano insieme a K-snep farmaci di qualsiasi tipo si consiglia di sentire 
sempre preventivamente il consiglio del medico o del farmacista. Non 
superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari 
non devono essere utilizzati in sostituzione di un’alimentazione variata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Contenuto netto: 408 ml

INDICAZIONI:  
K-snep bustine è un integratore di Coenzima Q10 con estratti vegetali.

Posologia e modalità di assunzione: 
Omogenizzare il gel manipolando la bustina prima della sua apertura. Assu-
mere il contenuto della bustina (12 ml) direttamente in bocca oppure diluita 
con acqua da un‘ora a 10 minuti prima dei due pasti principali. Dose giorna-
liera consigliata 1 - 2 bustine al giorno (24 ml). Conservare in un luogo 
fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto 
in confezionamento integro.

Dolci�cato naturalmente
CON GLICOSIDI STEVIOLICI

Contiene: Lecitina di Soia

Contiene caffeina (60 mg/dose giornaliera, non raccomandato per i 
bambini piccoli e durante la gravidanza, e allattamento. 

Distribuito in Svizzera da: 
Snep Swiss Sagl,
Via Pasteur 1, 6830 Chiasso (Svizzera)

Marchi e Prodotto di proprietà:
SNEP SpA
Viale Italia, 1, 56038 Ponsacco (PI), Italia 

Prodotto in Italia nello stabilimento di:
V. Wojtyla, 19 - 56040 Crespina Lorenzana - Italia

www.snep.swiss


