INTEGRATORE ALIMENTARE LIQUIDO

A BASE DI ESTRATTI VEGETALI ED ESTRATTO DI LUMACA

BALSAMICO EUCALIPTO
PINO
SENZA-LATTOSIO
SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

SENZA COLORANTI

L’ O R I G I N A L E P R O D O T T O I TA L I A N O

Con la particolare e unica combinazione dei seguenti
ingredienti si ottiene un prodotto che rimedia efficacemente
ai tre principali malanni della gola.
La combinazione di Timo, Drosera e Papavero risultano
utili per la fluidità delle secrezioni bronchiali; Grindelia e
Drosera per l’azione emolliente e lenitiva: funzionalità della
mucosa orofaringea e per il tono della voce; Timo per il
benessere della gola; Grindelia e Papavero per la funzionalità
delle prime vie respiratorie; Grindelia per l'effetto balsamico.
RACCOMANDATO NEI TRE CASI DI MALANNI ALLA
GOLA: BRUCIORE – TOSSE SECCA E IRRITAZIONE CATARRO | SPECIFICO PER BAMBINI (ETÀ 3 ANNI) RACCOMANDATO PER ADULTI

CONSIGLIO D'USO:

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Si consiglia l’assunzione di 5 ml 3-4 volte al
giorno (lontano dai pasti) puro oppure
diluito in tisane, succhi, latte oppure altre
bevande.Contiene dosatore. L’uso del
prodotto è consigliato a bambini di età
superiore ai 3 anni di età.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto
con temperatura inferiore a 25° C. Una volta aperto
conservare in frigorifero e consumare entro 30 giorni.
Eventuali depositi sul fondo o particelle in
sospensione sono una naturale caratteristica del
prodotto e non ne pregiudicano la qualità. Il termine
minimo di conservazione si riferisce al prodotto
correttamente conservato e in confezione integra.

AGITARE PRIMA DELL’USO. TRATTENERE
SOTTO LA LINGUA PER CIRCA 1 MINUTO
PRIMA DI DEGLUTIRE IL PRODOTTO.
QUANTITÀ NETTA

150 ml

Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come
sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano
stile di vita. Non superare la dose giornaliera
raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni.

