
   

ALPENKRAFT CARAMELLE 75 G

 

Salus Alpenkraft  Descrizione Sciroppo a base di estratti vegetali, con oli

essenziali. - Timo e anice favoriscono il benessere di naso e gola. - Cumino e

finocchio favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali. - L'eucalipto e il

pino mugo (oli essenziali) hanno un effetto balsamico. - L'olio essenziale di

eucalipto inoltre ha un'azione emolliente e lenitiva, favorendo il tono della

voce. Adatto a vegetariani. Ingredienti Distillato acquoso ed estratto (33%) di:

timo (Thymus vulgaris L.) parti aeree, camomilla (Matricaria chamomilla L.),

fiore, tiglio (Tilia cordata Mill.) fiore, anice verde (Pimpinella anisum L.) frutto,

cumino (Carum carvi L.) frutto, finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutto,

luppolo (Humulus lupulus L.) strobilo, centinodia (Polygonum aviculare L.) parti

aeree; zucchero, miele (29%), estratto di malto a base di orzo (3,1%), estratto

denso di pino mugo (Pinus mugo Turra) gemma, estratto denso di liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.)

radice; addensante: alginato di sodio; oli essenziali (0,1%) di: pino mugo (Pinus mugo Turra), anice

stellato, finocchio, limone, eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), menta piperita. Questo prodotto non

contiene alcol e conservanti. Senza lattosio. Caratteristiche nutrizionali  Valori medi  100 ml  30 ml  50

ml  Energia  1.265 kJ/298 kcal  380 kJ/89 kcal  633 kJ/149 kcal  Grassidi cui acidi grassi saturi

Carboidrati di cui zuccheri  74 g71 g  22 g21 g  37 g36 g  Proteine     Sale  0,08 g  0,02 g  0,04 g   Valori

medi per distillato acquoso ed estratto di:  30 ml  50 ml  Timo volgare  6,1 g  10,2 g  Camomilla  1,3 g

2,2 g  Tiglio  1,3 g  2,2 g  Anice verde  1,0 g  1,6 g  Cumino  1,0 g  1,6 g  Finocchio  1,0 g  1,6 g  Luppolo

0,7 g  1,2 g  Centinodia  0,4 g  0,7 g  Olio essenziale di pino mugo  21 mg  36 mg  Olio essenziale di

eucalipto  2,7 mg  4,5 mg  Modalità d'uso Agitare bene la bottiglia prima dell'uso. Utilizzare il misurino in

dotazione. 3-5 volte al giorno 10 ml da fare sciogliere lentamente in bocca. Avvertenze Non superare la

dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta

variata equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Non bere direttamente dalla bottiglia. Per evitare la fermentazione del contenuto, richiudere

immediatamente la bottiglia dopo ogni uso. Conservazione Conservare la bottiglia in confezionamento

integro in un luogo fresco e asciutto (5-25 °C). Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità

post-apertura: 1 mese. Formato Disponibile in: flacone da 250 ml; confezione di caramelle da 75 g. Cod.

504703 / 331812

Marchio: Salus
Codice Min.: 4004148018121
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/12303/ALPENKRAFT-CARAMELLE-75-G.html

