
PREPARAZIONE
• Per bambini di età pari o superiore ai 2 anni, 

versare il contenuto della bustina direttamente in 
bocca. Assumere una bustina durante i pasti. 

• Può essere unito a cibo e bibite fredde. 

• Non aggiungere a cibo o bibite calde. 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO
KidScents MightyPro è un integratore unico per i 
bambini di età pari o superiore ai 2 anni. In una 
confezione che puoi portare con te dove vuoi, questo 
integratore contiene 8 miliardi di fermenti vivi. 
Formulato con un gusto buonissimo, per poter essere 
aggiunto a cibo o bibite fredde, per una consumazione 
semplice.

INGREDIENTI PRINCIPALI
MightyPro è formulato con le bacche di goji Ningxia, un 
prebiotico naturale.

AZIONE
KidScents MightyPro ha un sapore buonissimo quando 
viene aggiunto a cibo o bibite, o direttamente dissolto 
in bocca.  In confezioni monodose, per conservarne 
tutta la freschezza. MightyPro non richiede alcuna 
refrigerazione.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
MightyPro contiene la bontà delle bacche di goji 
Ningxia. MightyPro contiene delle bustine monodose, 
convenienti per tutta la famiglia.

BENEFICI & CARATTERISTICHE
• Gusto ai frutti di bosco:  Ottimo gusto fruttato, 

ideale da assumere prima dei pasti.  

• Conveniente: in bustine monodose, da portare con 
te ovunque vai

• Contiene: oltre 8 milioni di fermenti attivi. 

• Varietà: questo integratore può essere assunto in 
diversi modi, di solito in bocca oppure aggiunto a 
cibo o bibite. 

• Conservazione: non è necessario metterlo in frigo. 

• Non testato su animali e vegano. 
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KIDSCENTS® MIGHTYPRO

Domanda: Qual è la differenza tra MightyPro e Life 9?

Risposta: MightyPro è una miscela creata 
appositamente per i bambini. Life 9 è pensata per gli 
adulti.

Domanda: Posso assumere MightyPro assieme ad altri 
integratori?

Risposta: MightyPro può essere consumato assieme a 
KidScents MightyZyme. 

Domanda: MightyPro è vegano?

Risposta: Sì, MightyPro è vegano.

Domanda: Gli adulti possono assumere MightyPro? 

Risposta: Sì, MightyPro può essere consumato dagli 
adulti.

DOMANDE FREQUENTI
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AVVERTENZE
• Gli integratori non devono essere usati come 

sostituti di una dieta varia ed equilibrata. 

• Utilizzare questo prodotto all'interno di una dieta 
varia ed equilibrata, accompagnata da uno stile 
di vita sano e attivo. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini e non superare la dose giornaliera 
raccomandata. 

• Se siete in stato interessante, se state allattando, 
prendendo medicine o se siete malati, siete 
pregati di consultare il medico prima dell'uso.

INGREDIENTI
Dolcificanti  [Xylitolo, Eritritolo], gusto fruttato, 
fruttooligosaccaridi, acidi: acido citrico, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus, bacche di goji (Lycium barbarum) in 
polvere, Lactobacillus plantarum, Streptococcus 
thermophilus, Bifidobacterium infantis.


