
   

GOLADEK SPRAY NO ALCOOL 25 ML

 

Goladek Spray    Descrizione  Complemento alimentare in forma liquida a

base di Propoli, Polygonum cuspidatum, Resveratrolo, Beta glucani da

Avena, Lattoferrina, Echinacea, Malva e Miele, indicato nei casi di ridotto

apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno di tali elementi. Grazie

all'Echinacea, contribuisce alle naturali difese dell'organismo e alla

funzionalità delle prime vie respiratorie. Grazie alla Malva, ha un'azione

emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea). Grazie al Polygonum

cuspidatum, contribuisce alla fluidità delle secrezioni bronchiali.

Ingredienti  Acqua Propolis (Propoli) estratto glicerico tit. Flavonoidi totali

12 mg/ml di cui 16% in Galangina, Miele Millefiori, Avena sativa L. (Avena)

frutto estratto secco tit. al 55% in Beta-glucano (contiene glutine),

Echinacea angustifolia DC. (Echinacea) radice estratto glicerico (1:1), Malva sylvestris L. (Malva) foglie

estratto glicerico; Emulsionante: Polisorbato 20; Aroma; Conservanti: Sorbato di Potassio, Benzoato di

Sodio; Lattoferrina (contiene latte e prodotti a base di latte incluso lattosio), Polygonum cuspidatum

Siebold & Zucc. radice estratto secco tit. al 98% in Resveratrolo; Edulcoranti: Sucralosio, Saccarinato di

Sodio.   Caratteristiche nutrizionali  Apporti medi  Singola erogazione (0,19 ml)  Dose consigliata nei

bambini (2 erogazioni 4 volte al giorno)  Dose consigliata negli adulti (4 erogazioni 4 volte al giorno)

Propoli estratto glicerico (12 mg/ml di Flavonoidi di cui 16% in Galangina)  26,6 mg  212,8 mg  425,6 mg

Miele Millefiori  9,5 mg  76 mg  152 mg  Avena sativa e.s. 55% Beta-glucano  1,9 mg  15,2 mg  30,4 mg

Echinacea estratto glicerico  1,9 mg  15,2 mg  30,4 mg  Malva estratto glicerico  1,9 mg  15,2 mg  30,4

mg  Lattofemina  0,13 mg  1,04 mg  2,08 mg  Polygonum cuspidatum e.s. 98% Resveratrolo  57 mcg

456 mcg  912 mcg    Modalità d'uso  Spruzzare per due volte consecutive indirizzando l'apposita

cannula direttamente nel cavo orale; ripetere l'applicazione nell'arco della giornata seguendo la

posologia seguente: bambini, 2 spruzzi per 2 volte al giorno; adulti, 2 spruzzi per 4 volte al giorno.

Avvertenze  Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di

sotto dei 3 anni. I complementi alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed

equilibrata e di uno stile di vita sano. Per l'uso del prodotto nelle donne in gravidanza, allattamento e nei

bambini al di sotto dei 3 anni di età, si consigli di sentire il parere del medico. Non assumere in caso di

ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più ingredienti presenti nel prodotto. Per l'origine naturale di

alcuni ingredienti è possibile avere delle variazioni organolettiche, in particolare di colore, da lotto a lotto.

  Conservazione  Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore, luce ed umidità.

Validità a confezionamento integro: 36 mesi.    Formato  Flacone spray da 25 ml.

Marchio: SHEDIR
Codice Min.: 939284131
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/32732/GOLADEK-SPRAY-NO-ALCOOL-25-ML.html

