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Larimucil?Tosse 
contro la tosse ,

con Arabinogalattani da Larice. 

Xproppo In comode bustine 
monodose tascabili 

ao" 

SCIROPPO ADULTI 

230 g / 175 ml Euro 12 ,00 
16 bustine monodose 
10 ml Euro 12 ,00
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Larimucit 

" Protegge la mucosa 
" Calma la Mese 

" Agevola la rimozione del 

SCIROPPO BAMBINI 

230 g /175 ml Euro 12 ,00

TOSSE 

)Sciroppo per tosse 

.C.3 e grassa 
Con Arabinogatattant da Lal. 

La tosse 
, 
frequente compagna della stagione fredda , 

è un normale meccanismo di protezione che il nostro 
organismo mette in atto per pulire le vie respiratorie 
da eccessi di secrezione 

, particelle estranee irritanti e 
microbi .Ma quando è troppo frequente 

, 
la tosse crea 

disagio ,malessere generale e fastidio per noi e per chi 
ci sta vicino . Secca o grassa che sia 

, quando la tosse ci 
affligge abbiamo un solo desiderio : che passi in fretta. 
Oggi dalla ricerca Bios Line nasce Larimucil? Tosse ,

una nuova linea di prodotti formulata espressamente 
per contrastare la tosse secca e grassa ed agevolare la 
rimozione del muco in eccesso. 

LarimucilsTosse contiene Arabinogalattani estratti dalla 
corteccia del Larice 

, 
polisaccaridi pectici che hanno 

ti
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la capacità di assorbire acqua e di formare composti 
mucoadesivi .Associati agli estratti di Piantaggine , 

Altea e Lichene islandico 
, 

sostanze vegetali ricche di 
mucillagini , gli Arabinogalattani del Larice formano sulla 
mucosa delle prime vie aeree una barriera protettiva ,

e 
quindi lenitiva 

,
che contrasta il contatto con gli agenti 

esterni irritanti e favorisce l ' idratazione della mucosa 
delle alte vie aeree .All ' azione barriera di queste 
sostanze 

, si unisce poi l ' azione emolliente del Miele 
,
di 

cui Larimucil? Tosse è ricco. 

Larimucil? Tosse è senza glutine 
, 

senza alcool 
, 
non 

contiene coloranti di sintesi né conservanti ed è 
disponibile nella versione adulti e bambini. 
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