
Come assumere la Spirulina

da 2 a 4 g al giorno

(da 1 a 2 cucchiaini)

5 capsule
al giorno

Ingredienti :
Spirulina Biologica pura al 100%.            
La Spirulina è l’alimento con il più alto 
contenuto di proteine vegetali, 
vitamine, sali minerali e fitonutrienti. 

Se ne consiglia l’assunzione da 2 a 4 g al giorno (1-2 cucchiaini per STICK e 
POLVERE oppure 5 CAPSULE) in base alle necessità. Meglio assumerla al mattino. 
La nostra spirulina pura al 100% può essere consumata tal quale deglutendola 
con un bicchiere d’acqua o aggiunta a succhi, frullati, yogurt, insalate ecc.”
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