
   

ANSIPLUS GOCCE 30 ML

 

ANSIPLUS G O C C E  Estratti titolati di Biancospino e Passiflora, Valeriana ed Escolzia

per favorire il rilassamento fisiologico con edulcorante  INTEGRATORE ALIMENTARE

Passiflora, Valeriana ed Escolzia sono particolarmente utili nel favorire il rilassamento

fisiologico ed il riposo notturno*. Contiene, inoltre, Biancospino che contribuisce al

benessere mentale.*   *Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici

(allegato 1 del Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute "Disciplina dell'impiego negli

integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali", aggiornato dal Decreto 27 marzo

2014)  Ingredienti Stabilizzante: Glicerolo, Acqua, Passiflora estratto secco titolato al 4% in

flavonoidi totali espressi come vitexina (Passiflora incarnata L. parte aerea, Maltodestrina,

Silice), Valeriana estratto secco titolato allo 0,8% in acidi sesquiterpenici espressi come

acido valerenico (Valeriana officinalis L. radice, Maltodestrina, Silice colloidale); Escolzia

estratto secco titolato allo 0,35% in protopina (Eschscholtzia californica Cham.Crataegus oxyacantha

Medicus fiori e foglie, Maltodestrina). Correttore di acidità: Sodio lattato Conservante: Potassio sorbato

Aroma: Ciliegia Edulcorante: Acesulfame K Correttore di acidità: Acido citrico  Modalità d'uso Bambini 1-

3 anni:  4 gocce 3 volte al giorno prima dei pasti, oppure 6 gocce mezz'ora prima di coricarsi. Per l'uso

del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Bambini oltre i 4 anni:  8 gocce 3 volte al giorno

prima dei pasti, oppure 12 gocce mezz'ora prima di coricarsi. Adulti e ragazzi oltre i 12 anni: 20 gocce 3

volte al giorno prima dei pasti, oppure 30 gocce mezz'ora prima di coricarsi. Si consiglia di sciogliere le

gocce in acqua o altra bevanda non alcolica. Non eccedere nell'uso.  Avvertenze Non eccedere la dose

giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori

alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Per donne in

gravidanza e in allattamento e bambini, si raccomanda di consultare il medico.  Formato Flacone

contagocce da 30 ml

Marchio: Stardea
Codice Min.: 922987161
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/16211/ANSIPLUS-GOCCE-30-ML.html

