
   

BUONA DIFESA SCIROPPO 150 ML

 

buOna difesa sciroppo Integratore alimentare a base  di estratti naturali:

Echinacea, Propoli, Rosa Canina e Zinco  Sciroppo con estratti di piante

utili per le difese naturali dell'organismo. Formulazione particolarmente

adatta al bambino per flessibilità di dosaggio e gusto. Non contiene

glutine, lattosio. L'Echinacea aiuta le naturali difese dell'organismo e

favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.  La Rosa Canina ha

un'azione ricostituente e di sostegno.  La formulazione è arricchita con

Zinco, un micronutriente dalle note proprietà antiossidanti che contribuisce

alla normale funzione del sistema immunitario.  Ingredienti Fruttosio;

Acqua; Miele millefiori; Succo concentrato di amarena; Propoli estratto

secco (Propolis, resina, saccarosio) titolato al 12% polifenoli totali;

Echinacea estratto secco (Echinacea angustifolia DC., radici maltodestrine) titolato al 4% echinacoside;

Zinco gluconato; Rosa Canina estratto secco (Rosa canina L., frutti, maltodestrine); Regolatore di

acidità: citrato trisodico; Aroma fragola.   Contenuti mediper 5 ml bambini  2-6 anniper 7,5 ml bambini  7-

10 anniper 10 ml  bambini oltre 10 anni% VNR*/dose di 10 mlPropolis estratto secco 50 mg 75 mg 100

mg - Echinacea estratto secco 50 mg 75 mg 100 mg - Rosa Canina estratto secco 30 mg 45 mg 60 mg -

Zinco 5 mg 7,5 mg 10 mg 100 * VNR: Valori Nutritivi di Riferimento  Modalità d'uso Agitare il flacone

prima dell'uso. Utilizzare il misurino graduato versando lo sciroppo secondo le dosi consigliate: > 2-6

anni, 5 ml; > 7-10 anni, 7,5 ml; > oltre 10 anni, 10 mlSi consiglia l'uso a cicli della durata di 20 giorni da

ripetersi per almeno 2-3 volte durante la stagione invernale con intervalli di 10 giorni tra un ciclo ed il

successivo. Assumere preferibilmente al mattino.  Avvertenze Non superare la dose giornaliera

consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno

intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per donne in

gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.  Formato Flacone

da 150 ml con tappo dosatore.  Cod.3026
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