Apix Propoli Sciroppo Balsamico

Product short description
[:it]Lo Sciroppo balsamico APIX® PROPOLI è stato formulato con Edera, che fluidifica le secrezioni
bronchiali, Piantaggine, che svolge un’azione emolliente e lenitiva sulle mucose delle vie
respiratorie, Zinco che contribuisce alle naturali difese dell'organismo e oli essenziali di Eucalipto e
Pino Mugo dalle proprietà balsamiche per dare un rapido sollievo alle vie respiratorie.[:en]The
APIX® PROPOLI Balsamic syrup is formulated with Ivy, which thins bronchial secretions, Plantain,
which has a softening and soothing effect on the mucous membranes of the respiratory tract, Zinc
contributing to the body's natural defences and essential oils of Eucalyptus and Mountain Pine with
balsamic properties that gives quick relief to the respiratory system.[:]

Description
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Lo Sciroppo balsamico APIX® PROPOLI è stato formulato con Edera, che fluidifica le secrezioni
bronchiali, Piantaggine, che svolge un’azione emolliente e lenitiva sulle mucose delle vie
respiratorie, Zinco che contribuisce alle naturali difese dell’organismo, ed infine, con oli essenziali di
Eucalipto e Pino Mugo dalle proprietà balsamiche per dare un rapido sollievo alle vie respiratorie.

Formulazione: Contenuti Medi
30 ml
Edera foglie e.s. tit. al 10% 150,0 mg
in ederacoside
100,0 mg
Propoli resina e.s. tit. al
12,0 mg
12% in polifenoli espressi
come galangina
pari a galangina
Pompelmo semi e.s. tit. al 100,0 mg
50,0 mg
50% in bioflavonoidi
pari a bioflavonoidi
Piantaggine – Sedox® erba 50,0 mg
con fiori e.s. tit. al 1% in
verbascoside
12,0 mg
Eucalipto o.e.

% VNR*
*
*

*

*

*

Pino mugo o.e.

12,0 mg

*

Zinco

1,5 mg

15

*VNR =Valori Nutritivi di
Riferimento

Sottotitolo: Integratore con propoli e semi di pompelmo in sciroppo
Descrizione Breve: Immediato sollievo per le vie respiratorie
Quando usarlo:
Per favorire l’eliminazione fisiologica del muco nelle vie aeree superiori e dare sollievo in caso di tosse
secca e spasmodica.

Come usarlo:
Per gli adulti si consiglia 1 misurino da 10 ml, 3 volte al giorno. Con i bambini la dose va ridotta a 5 ml, 2
volte al giorno. Il prodotto può essere assunto puro o diluito in altro liquido (acqua, tè, tisana). L’aroma
frutti di bosco lo rende gradevole al palato.

Cosa contiene:
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Estratti di Edera foglie, Propoli resina, Pompelmo semi e Piantaggine (Sedox), Zinco, oli essenziali di
Eucalipto e Pino mugo.

Note:
Non contiene: glutine, lattosio, coloranti, alcol.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.
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