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ABOCA SOLLIEVO BIO 45 TAVOLETTE DA 400 MG
Integratore alimentare per favorire il fisiologico transito intestinale. Prodotto
naturale al 100%. Sollievo Bio tavolette è un prodotto composto da ingredienti
vegetali ottenuti con il metodo di Produzione Biologica (Reg. CE 834/07).
L'accurata selezione delle materie prime garantisce un prodotto di elevata
qualità, le cui esclusive formulazioni combinano azioni specifiche di erbe dalle
riconosciute proprietà quali: Cassia e Aloe per favorire il transito intestinale;
Finocchio, Carvi, Cumino per favorire l'eliminazione dei gas intestinali e la
funzionalità del tratto digerente; Tarassaco e Cicoria per un'azione di sostegno al
transito intestinale. Sollievo Bio tavolette è prodotto esclusivamente con sostanze
funzionali senza l'utilizzo di eccipienti di sintesi grazie ad una tecnologia esclusiva sviluppata e
brevettata dalla Ricerca Aboca (Brev. Europeo 1075830) che, tramite un flusso di vapore a contatto con
i fitocomplessi vegetali micronizzati, determina la formazione di "aggregati granulari" che vengono
successivamente compressi in tavolette senza l'aggiunta di eccipienti e additivi. Queste caratteristiche
fanno di Sollievo Bio tavolette un prodotto Biologico, con il 100% di ingredienti naturali e funzionali, da
utilizzare al bisogno grazie alla sua pratica forma diassunzione in tavolette.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere da 1 a 3 tavolette alla sera, quando se ne ravvisi l'utilità.
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. Non utilizzare il
prodotto nei bambini, nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento e per periodi di tempo
prolungati.
Ingredienti:
Cassia (Cassia angustifolia) foglie polvere*, Tarassaco (Taraxacum officinale) radice polvere*, Aloe
(Aloe ferox) foglie succo*, Cicoria (Cichorium intybus) radice polvere*, Finocchio (Foeniculum vulgare)
frutti polvere*, Carvi (Carum carvi) frutti polvere*, Cumino (Cuminum cyminum) frutti polvere*, Finocchio

(Foeniculum vulgare) olio essenziale aroma naturale. * Ingrediente Biologico.
Quantitativi per dose giornaliera minima consigliata - 1 tavoletta:
Cassia angustifolia foglie fitocomplesso totale, 122 mg, titolato in eterosidi idrossiantracenici espressi
come sennoside B 2%, 2,4 mg; Aloe ferox foglie succo, 92 mg, titolato in aloina A+B 18%, 16,6 mg;
Tarassaco radice fitocomplesso totale, 97 mg; Finocchio olio essenziale, 0,3 mg.

