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ABOCA IMMUNOMIX PLUS SCIROPPO 210 G
Con Echinacea e Sambuco per le naturali difese dell'organismo. Immunomix
Plus sciroppo è un prodotto 100% naturale, frutto della Ricerca Aboca, utile
per coadiuvare le naturali difese dell'organismo grazie all'estratto liofilizzato
multifrazione di Echinacea (Echina2-LMF) e al succo concentrato di Sambuco.
Completano la formulazione le mucillagini dell'estratto liofilizzato di Malva. Il
succo di Sambuco ed il Miele conferiscono al prodotto un sapore gradevole
tale da renderne ideale l'assunzione da parte dei bambini. L'eventuale
presenza di particelle indisciolte è dovuta all'elevata concentrazione degli
estratti liofilizzati e non pregiudica la qualità del prodotto. Echina2 - LMF:
Estratto Liofilizzato Multifrazione di Echinacea pallida radice. É un estratto titolato e standardizzato in
echinacoside e polisaccaridi, che Aboca ottiene partendo da una varietà selezionata di Echinacea
pallida, coltivata direttamente da Aboca in regime di Agricoltura Biologica.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere 0,5 ml di prodotto per ogni kg di peso corporeo fino ad un massimo di 20 ml al
giorno per i bambini da 2 a 12 anni. Dai 12 anni in poi si consigliano 20 ml di prodotto al giorno.
Assumere lo sciroppo preferibilmente al mattino per periodi di almeno 20 giorni, utilizzando l'apposito
dosatore; il dosaggio può essere aumentato fino a due volte al dì. Il prodotto può essere sciolto in acqua
o in liquidi graditi dal bambino come yogurt, infusi o succhi di frutta. Una volta aperto conservare il
prodotto in frigorifero e utilizzarlo entro 30 giorni.
Avvertenze:
Per il corretto utilizzo del prodotto nei primi anni di età del bambino si consiglia di sentire il parere del
Medico. Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Il prodotto deve
essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.

