
Coral Club – Daily Delicious Hi Fiber 
INTEGRATORE ALIMENTARE di fibre, con glutammina e gel di Aloe vera 

Con edulcorante - in polvere da ricostituire a bevanda. 
 

270 g 

 
 GUSTO: Acai & Blueberry  

 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi)  

 

 per dose 
giornaliera (18 g) 

Per 100 g 

Energia 200 KJ/49 kcal 1121 KJ/271 kcal 

Grassi 0,4 g 2,3 g 

 di cui a. grassi saturi <0,1 g 0,3 g 

Carboidrati 4,8 g 27 g 

 di cui zuccheri  1 g 6,1 g 

Fibre 10 g 57 g 

Proteine 1 g 5,1 g 

Sale 0,06 g 0,31 g 

L-Glutammina 400 mg 2222 mg 

Gel di Aloe vera 60 mg 333 mg 

 
 
Ingredienti:  fibra di mela, inulina, agenti di carica: gomma di guar, gomma arabica, carbossimetilcellulosa sodica; 
crusca di riso, aromi, colorante: rosso di barbabietola, acidificante: acido citrico, L-glutammina, prugna in polvere (solidi 
della frutta, maltodestrine) (2,2%), glucomannano (A. konjac), ananas in polvere (maltodestrine, ananas in polvere 
40%, acidificante: acido citrico) (1,1%), mirtillo in polvere (mirtillo in polvere, maltodestrine) (1,1%), estratto di acai 
(1,1%), pectina di mela, gel di Aloe vera L. in polvere, edulcorante: glicosidi steviolici, agente antiagglomerante: biossido 
di silicio. Può contenere tracce di  cereali contenenti glutine, uova e soia. 
Indicazioni: integratore alimentare indicato per adulti ad alto contenuto di fibre con aggiunta di glutammina e gel di 
Aloe che contribuisce ad un’azione emolliente e lenitiva a carico del sistema digerente e supporta le funzioni depurative 
dell'organismo ed il benessere della gola. 
Modalità d’uso: sciogliere un misurino (9 g) in 150 ml di acqua ed assumere immediatamente. Assumere fino a 2 volte 
al giorno. Si consiglia inoltre di bere molta acqua durante la giornata.  
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre 
anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituiti di una dieta variata ed equilibrata. Una dieta variata ed equilibrata 
ed uno stile di vita sano sono importanti. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati 
senza sentire il parere del medico.  
 
    

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Da consumarsi preferibilmente entro fine e numero di lotto: (vedi 
fondo della confezione) 
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