
   

SALUFRANGOL 250 ML

 

Salufrangol  Descrizione Integratore alimentare a base di estratti vegetali.

Senna, rabarbaro e tamarindo favoriscono la regolarità del transito

intestinale. Millefoglio, anice, cumino e finocchio favoriscono la regolare

motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas. Millefoglio e coriandolo

favoriscono la funzione digestiva. Questo prodotto non contiene alcool,

conservanti, coloranti o aromi sintetici. È privo di lievito ed è adatto a

vegetariani. Ingredienti Estratto di fico (60%) (Ficus carica L.) frutto, succo

concentrato di pere (20%), estratto denso (18%) di: senna (Cassia senna

L.) foglia, millefoglio (Achillea millefolium L.) parti aeree, rabarbaro

(Rheum officinale Baill.) radice, gramigna (Agropyron repens beauv.)

rizoma, anice (Pimpinella anisum L.) frutto, cumino (Carum carvi L.) frutto,

finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutto, coriandolo (Coriandrum sativum L.) frutto, estratto di vino

rosso, estratto di purea di tamarindo (Tamarindus indica L.). Senza glutine.  Caratteristiche nutrizionali

Valori mediper 100 mlper 5 ml mlper 10 ml Energia837 kJ 197 kcal42 kJ 10 kcal84 kJ 20 kcal Grassi di

cui acidi grassi sturi0,6 g &#60;0,1 g&#60;0,5 g &#60;0,1 g&#60;0,5 g &#60;0,1 g Carboidrati di cui

zuccheri47 g 37 g2,4 g 1,9 g4,7 g 3,7 g Proteine1,4 g&#60;0,5 g&#60;0,5 g Sale0,38 g0,02 g0,04 g Il

contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.  Valori mediper 5 mlper 10

ml Estratto di fico3,5 g7,1 g Estratto di senna0,8 g1,6 g Estratto di rabarbaro0,07 g0,14 g Estratto di

millefoglio0,07 g0,14 g Estratto di gramigna0,040,08 g Estratto di anice0,04 g0,07 g Estratto di

tamarindo0,03 g0,06 g Estratto di cumino0,02 g0,04 g Estratto di finocchio0,02 g0,04 g Estratto di

coriandolo0,02 g0,04 g  Modalità d'uso Agitare bene la bottiglia prima dell'uso. Utilizzare il misurino in

dotazione. 5-10 ml al giorno preferibilmente alla sera prima di coricarsi. Avvertenze Non somministrare

al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento.Non utilizzare per

periodi prolungati senza consultare il medico.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.Questo prodotto non contiene né alcol néconservanti. ConservazioneConservare il prodotto in

confezionamento integro in un luogo fresco e asciutto (5-25°C). Per evitare la fermentazione del

contenuto, richiudere immediatamente la bottiglia dopo ogni uso, conservarla in posizione verticale in

frigorifero. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 1 mese. Formato Bottiglia

da 250 ml.  Cod. 504715

Marchio: Salus
Codice Min.: 4004148047152
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/8017/SALUFRANGOL-250-ML.html

