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ABOCA FINOCARBO PLUS 50 OPERCOLI DA 500 MG
Integratore utile per favorire la fisiologica eliminazione dei gas intestinali.
Finocarbo plus opercoli può essere utile per favorire la fisiologica
eliminazione dei gas intestinali grazie alle proprietà carminative del
Finocchio frutti, arricchito con il suo olio essenziale, e all'azione
assorbente del Carbone vegetale. La presenza di altri importanti principi
attivi sinergici, contenuti in Carvi, Cumino, Camomilla e Menta, completa
l'azione del prodotto sull'apparato gastro-intestinale.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere 2 opercoli 1 o 2 volte al giorno subito dopo i pasti principali se la tensione
addominale è dovuta ai processi digestivi, lontano dai pasti in tutti gli altri casi.
Ingredienti:
Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti polvere, Carbone vegetale, Gelatina, Camomilla (Chamomilla
recutita) fiori estratto liofilizzato, Carvi (Carum carvi) frutti polvere, Cumino (Cuminum cyminum) frutti
polvere, Finocchio (Foeniculum vulgare) olio essenziale, Menta Piperita (MenthaPiperita) olio
essenziale.
Avvertenze:
Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Il
prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Il Carbone
vegetale può ridurre l'assorbimento di taluni farmaci se assunti contemporaneamente.
Ingredienti:
Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti polvere, Carbone vegetale, Gelatina, Camomilla (Chamomilla
recutita) fiori estratto liofilizzato, Carvi (Carum carvi) frutti polvere, Cumino (Cuminum cyminum) frutti
polvere, Finocchio (Foeniculum vulgare) olio essenziale, Menta piperita (Mentha piperita) olio
essenziale.

Quantitativi per dose giornaliera minima consigliata - 2 opercoli:
- Finocchio frutti fitocomplesso totale, 250 mg, titolato in olio essenziale >= 2%, 5 mg;
- Camomilla fiori estratto liofilizzato, 135 mg, titolato in flavonoidi apigenino simili 1%, 1,35 mg;
- Carbone vegetale, 208 mg;
- Carvi frutti fitocomplesso totale, 110 mg;
- Cumino frutti fitocomplesso totale, 80 mg;
- Oli essenziali di Finocchio e Menta, 25 mg, pari a circa 1,25 gocce di oli essenziali.

