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ACETYL L-CARNITINE+ 
INTEGRATORE ALIMENTARE – FOOD SUPPLEMENT 

 
 
 

1. SPECIFICHE DI PRODOTTO - PRODUCT SPECIFICATIONS 

 
1.1. Forma farmaceutica - Pharmaceutical form 

Campressa deglutibile – swallowable tablet 

1.2. Gusto - Flavour 
- 

1.3. Shelf life 
36 mesi – 36 months 

 

2. ETICHETTATURA - LABEL 
 
 

Apporti medi per dose giornaliera (1 compressa) / Average values per daily dose (1 tablet) 

N-acetil L-carnitina / N-acetyl L-carnitine 1490 mg 

di cui / of which:  

L-carnitina / L-carnitine 1000 mg 

 
 

Prodotto / Product Integratore alimentare di N-acetil L-carnitina. 
 

Food supplement of N-acetyl L-carnitine. 

Modalità di conservazione 
/ Storage 

Conservare la confezione ben chiusa in luogo fresco ed asciutto. 
 

Keep the package in a cool and dry place. 

Avvertenze / Warnings Avvertenze: l'assunzione non deve eccedere la dose giornaliera consigliata. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed 
equilibrata ed un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. 
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 Warnings: do not exceed the recommended daily dose. Food supplements 
should not be used as substitute for a varied and balanced diet and healthy 
lifestyle. Keep the product out of the reach of young children. 

Ingredienti / Ingredients Ingredienti: N-acetil-L-carnitina cloridrato, agente di carica: cellulosa; 
maltodestrine, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio 
degli acidi grassi. 

 
Ingredients: N-Acetyl-L-carnitine chloride, bulking agent: cellulose; anti- 
caking agents: silicon dioxide, magnesium salts of fatty acids 

Allergeni / Allergens Gli allergeni sono indicati in grassetto nella lista ingredienti. 
 

Allergens are shown in bold in the ingredient list. 

Volume - peso netto / 
Volume - net weight 

140,25 g 

Confezione / packaging 75 compresse 
 

75 tablets 

Prodotto e confezionato / 
Produced and packaged 

Prodotto per / Produced for +WATT S.r.l., V.le Portogallo, 1/A 35020 Ponte 
S. Nicolò (PD) Italy, nello stabilimento di / by - via della Posta 17, 41036 
Medolla (MO). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


