GUARANÀ TUPAN
in compresse
EQUOSOLIDALE
24g
CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

30002

8075367722028

INTEGRATORE
ALIMENTARE

Guaranà in compresse
Marchio:Equosolidale
INTEGRATORE ALIMENTARE

Caratteristiche
Energetico naturale noto per le sue proprietà tonico- stimolanti, il guaranà contiene
guaranina (sostanza simile alla caffeina) e ricco di tannini.
Il guaranà si ottiene dai piccoli semi di colore marrone di una pianta rampicante, la
Paullinia Cupana Kunt, originaria della zona del medio Rio delle Amazzoni (Maues, Brasile).
Il guaranà viene fornito a Baum dall’associazione Cetru - Centro di Formazione Rurale di
Urucarà (stato di Amazonas), fondato nel 1972 dal lecchese padre Augusto Gianola. È
un’associazione di produttori locali impegnata nella formazione professionale e nella
commercializzazione dei prodotti dei suoi affiliati. In quest'area Cetru è anche il principale
interlocutore del governo per i fondi pubblici destinati allo sviluppo delle aree rurali ed è il
referente per alcuni istituti di ricerca nel campo agricolo.
L’esportazione del guaranà materia prima, interamente prodotto, lavorato e confezionato
dalle comunità appartenenti a Cetru, è iniziata nel 1997.
Cetru svolge l’importante compito di controllo rigoroso della qualità del guaranà. I migliori
semi verranno destinati all’esportazione, che garantisce ai produttori un reddito sicuro e
slegato dall’andamento del mercato locale.
Cetru allo stesso tempo integra questa dimensione economica con un impegno civile, volto
alla promozione del lavoro cooperativo e mutualistico, capace di diffondere a livello locale
metodi e valori democratici nella gestione degli affari pubblici.

BAUM Soc. Coop. Via Marconi, 10 – 44122 - Ferrara (Italia) - prodotto è lavorato in
Italia nello stabilimento autorizzato dal ministero della Salute in provincia di Alessandria.
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GRAMMATURA
DENOMINAZIONE:
INGREDIENTI

24g ( flacone da 60 compresse )
Guaranà in compresse – integratore alimentare
Guaranà (Paullina cupana Kunt, semi) polvere:
81%*, stabilizzante: cellulosa microcristallina,
antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio
stearato vegetale.
ALLERGENI
Non presenti
INGREDIENTI COMMERCIO EQUO E 81%
SOLIDALE

CONDIZIONAMENTO
TMC (MM)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PACKAGING
SINGOLO PRODOTTO
ESPOSITORE

36 MESI
luogo fresco ed asciutto
24g flacone di vetro
Display :24 pezzi da 24g cad. (576g totale.)

DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 1-2 compresse al giorno, preferibilmente
prima di colazione.
Non eccedere le dosi consigliate.
Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno
stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età
TENORE INGREDIENTI VEGETALI PER DOSE GIORNALIERA

INGREDIENTI
Guaranà
in polvere

1 compressa
400mg
0,324g
(apporto di caffeina
8mg)

2 compresse
800mg
0,648g
(apporto di caffeina
16 mg)

