
   

STIMUNEX GOCCE 30 ML

 

Stimunexgocce Descrizione Integratore alimentare a base di sambuco tit.

6% in polifenoli e 4% in antocianine, beta-glucano wellmune WGP,

vitamina D3 e zinco che contribuisce alla normale funzione del sistema

immunitario. Il sambuco (sambucus nigra) è una pianta appartenente alla

famiglia delle caprifoliaceae che cresce in tutta Europa, dalle pianure alle

zone di montagna. Della pianta si utilizzano principalmente i fiori, le

bacche, le foglie e la corteccia. L'infuso ottenuto con i fiori di sambuco ha

proprietà sudorifere ed è consigliato nel trattamento coadiuvante delle

malattie legate all'apparato respiratorio come raffreddore e tosse. Il beta-

glucano wellmune WGP è un ingrediente naturale brevettato estratto da

un lievito che può aiutare a sostenere le naturali difese naturali

dell'organismo. Wellmune WGP è stato riconosciuto come un alimento sicuro (GRAS) ai sensi della

normativa statunitense FDA, anallergico e senza OGM.Indicato per bambini e adulti.  Ingredienti

Sambuco tit. 6% in polifenoli e 4% in antocianine, beta-glucano wellmune WGP, vitamina D3 e

zinco.Naturalmente privo di lattosio e senza conservanti.  Senza glutine.  Modalità d'uso Agitare il

flacone e somministrare 1 goccia di prodotto per kg di peso al giorno (per un massimo di 32 gocce/die),

preferibilmente lontano dai pasti. Si consiglia di assumere la dose consigliata per 30 giorni il primo mese

e per 15 giorni al mese per i 3 mesi successivi. In fase acuta di un'infezione (sindrome influenzale), il

prodotto può essere somministrato in associazione ai farmaci e si consiglia di assumere 1 goccia al

giorno di prodotto per kg di peso per almeno 7 giorni.  Avvertenze Non superare la dose giornaliera

raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla

portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.  Conservazione Conservare a temperatura inferiore a

30°C; evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e tenere al riparo dall'umidità.

Validità a confezione integra: 36 mesi.  Formato Flacone da 30 ml.  Cod. 011500

Marchio: Sakura
Codice Min.: 938966342
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/25479/STIMUNEX-GOCCE-30-ML.html

