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ARCANGEA® METALLO YIN INTEGRATORE ALIMENTARE 100 ML
Metallo Yin è un integratore alimentare a base di estratti vegetali in particolare
con Piantaggine, Echinacea e Viola utili per favorire la funzionalità delle prime vie
respiratorie, Verbasco per un'azione emolliente e lenitiva della mucosa
orofaringea, Enula e Angelica per la fluidità delle secrezioni bronchiali.
Posologia
Un cucchiaino 3 volte al dì pari a 8 g.
Avvertenze
Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perché l'estratto
di Iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l'attività. L'estratto di Iperico è
controindicato in etò pediatrica e nell'adolescenza. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e si consiglia uno
stile di vita sano. Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Un'eventuale presenza di sedimento non
pregiudica la qualità del prodotto. Agitare prima dell'uso.
Componenti
Acqua, Alcool etilico, Piantaggine (Plantago lanceolata) parti aeree 118mg*, Lavanda (Lavanda
officinalis Chaix) fiori 106mg*, Verbasco (Verbascum thapsus L.) fiori 102mg*, Primula (Primula veris)
radice 98mg*, Echinacea A. (Echinacea angustifolia D.C.) radice 93mg*, Enula (Inula helenium L.)
radice 80mg*, Vite (Vitis vinifera L.) frutti e semi 75mg*, Fico (Ficus carica L.) falsi frutti 75mg*, Viola
(Viola odorata L.) fiori 71mg*, Issopo (Hyssopus officinalis L.) fiori e foglie 70mg*, Grindelia (Grindelia
robusta Nutt.) sommità 67mg*, Angelica (Angelica archangelica L.) radice 54mg*, Liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.) radice 37mg*, Zenzero (Zingiber officinalis Rosc.) rizoma 34mg*, Equiseto (Equisetum
arvense L.) fusti sterili 18mg*, Ginestrino (Lotus corniculatus L.) fiori e foglie 11mg*, Iperico (Hypericum
perforatum L.) fiori (ipericina 0,024%) 6mg*, Lavanda (Lavanda officinalis Chaix) fiori olio essenziale
225mcg*, Timo (Thymus vulgaris L.) fiori olio essenziale 225mcg*. *Tenore medio degli ingredienti
caratterizzanti per dose giornaliera corispondente a 8 g di prodotto

Formato
Flacone da 100 ml.

