
RISCHIARIL® è un integratore alimentare a base di colina, vitamina C e vitamina E, utile in caso di aumentato 
bisogno o diminuito apporto con la dieta di tali nutrienti. 

Componenti caratterizzanti
     •     Colina
La colina entra nella costituzione di alcune importanti molecole quali l’acetilcolina e la fosfatidilcolina.
     •     Vitamina C
La vitamina C contribuisce al mantenimento del normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione
psicologica. Inoltre contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
     •     Vitamina E
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1 bustina orosolubile al giorno da sciogliersi direttamente in bocca o da diluire in un 
bicchiere d’acqua. 
Le bustine sono particolarmente indicate nei soggetti con difficoltà alla deglutizione.

Avvertenze
Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai 
raggi solari ed il contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.  
Il prodotto contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. SENZA GLUTINE.

Confezione
Astuccio contenente 10 bustine orosolubili da 2g.
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RISCHIARIL®

Per 100 g

11,055 g
50,000 g

2,000 g

Per bustina

221,1 mg
1000    mg

40    mg
6    mg 0,300 g

%VNR/bustina

**
**

50%
50%

CONTENUTI MEDI

Colina apportata 
Citicolina sale sodico

Vitamina C
Vitamina E

** VNR non dichiarato. VNR = Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011.

CLIENTE           LINEA / NOME / PESO - VOLUME

COD. PRODOTTO CLIENTE REVISIONE CLIENTE    REVISIONE NR     FUSTELLA       DIMENSIONE ASTUCCIO cm

COLORI   1°COLORE     2°COLORE       3°COLORE         4°COLORE            5°COLORE

TESTO BRAILLE       DATA BOZZA      ORE   TIMBRO E FIRMA CLIENTE APPROVAZIONE
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Illustrativo Rischiaril Forte Orosolubile 10 bustine 
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ATTENZIONE: VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DI NUMERO DEL CODICE A BARRE
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