SINTOMI INFLUENZA
FLU SYMPTOMS IMPACT FORMULA

MANUKA BENEFIT®
FLU URTO

Con Miele di MANUKA ed Olio Essenziale di Manuka, con Salice,
Acerola (Vitamina C), China, Eleuterococco, Zinco.
Con Miele di Manuka e Olio Essenziale di Manuka che favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie. Svolge un effetto balsamico. L’Acerola sostiene
le naturali difese dell’organismo e svolge un’azione di sostegno e ricostituente.
Completano la formula lo Zinco e alcuni estratti vegetali, quali Salice bianco,
un ottimo coadiuvante nei disturbi invernali, Eleuterococco e China.
Consigli per l’uso: Assumere 2 capsule al giorno con un po’ d’acqua.
With MANUKA Honey and Essential Manuka Oil, with Willow, Barbados Cherry, Chinaroot, Siberian Ginseng, Zinc. With Manuka Honey and Essential Manuka Oil that
promotes the functionality of the upper respiratory tract. It has a balsamic effect. Barbados
Cherry supports the body’s natural defenses and acts as a support and restorative. The formula
is completed by Zinc and some plant extracts, such as white Willow, an excellent adjuvant in
winter disorders, Eleutherococcus and China.
Directions for use: Take two capsules daily with water.

FORMULA

30 CAPSULE VEGETALI

INGREDIENTI FUNZIONALI
ACTIVE INGREDIENTS

DOSE GIORNALIERA
DAILY DOSE

PROPRIETA’
PROPERTY

UTILIZZO
USE

Miele di Manuka in polvere
(Leptospermum scoparium) Manuka Honey powder

60 mg

Emolliente, Antibatterico Antibacterial, emollient

Funzionalità delle prime vie respiratorie First Respiratory Tract ai

Olio essenziale di Manuka (Leptospermum scoparium) foglie Manuka Essential Oil

6 mg

Antibatterico, Antimicrobico Antibacterial

Funzionalità delle prime vie respiratorie, effetto
balsamico, fluidità delle secrezioni bronchiali First Respiratory Tract aid. Bronchial secretions
fluidifying aid. Balsamic effect

Salice bianco (Salix alba) corteccia dei rametti estratto secco
di cui salicina - Willow dry extract
of whom salicin

200 mg

Antipiretico Fever reducer

Regolarizza l’aumento della temperatura e del
processo di sudorazione - Regulate the increase of
fever and the increase of perspiration

Acerola (Malpighia punicifolia)
frutto estratto secco di cui
Vitamina C - Barbados Cherry dry
extract of whom Vitamin C

100 mg

Fonte naturale di Vitamina C A natural source of Vitamin C

Normalizza la funzione del sistema immunitario Regulate the function of immune system

China (Cinchona succirubra)
corteccia estratto secco Chinaroot dry extract

100 mg

Antipiretico Fever reducer

Regolarizza l’aumento della temperatura e del
processo di sudorazione - Regulate the increase of
fever and the increase of perspiration

Eleuterococco (Eleutherococcus
senticosus) radice estratto
secco di cui saponosidi Siberian Ginseng dry extract of
whom saponins

100 mg

Tonico adattogeno Tonic, Adaptogen

Difese dell’organismo. Funzioni cognitive Reinforce defences of organism.
Cognitive functions

Zinco - Zinc

6 mg

Immunostimolante - Immunostimulant

Normalizza la funzione del sistema immunitario Regulate the function of immune system

50 mg

50 mg

5 mg

30 VEGETABLE CAPSULES
Prodotto incluso nel Registro degli Integratori del Ministero della Salute, codice: 60528

SISTEMA IMMUNITARI0
IMMUNE SYSTEM

MANUKA BENEFIT®
EFFERVESCENTE C
MANUKA BENEFIT® EFFERVESCENT C

Con Miele di MANUKA, Propoli, Salice, Rosa Canina e
Vitamina C.

Con Miele di Manuka e Olio Essenziale di Manuka che favorisce
la funzionalità delle prime vie respiratorie. Svolge un effetto balsamico. La vitamina C contribuisce al buon funzionamento del sistema
immunitario. Completano la formula il Salice bianco, che è un ottimo
coadiuvante nelle problematiche nei disturbi invernali; la Rosa canina
e la Propoli utili per l’azione tonica e ricostituente.
Consigli per l’uso: Assumere 3/4 compresse al giorno, lasciandole sciogliere in un bicchiere d’acqua.
With MANUKA Honey, Propolis, White Willow, Rose Hip and Vitamin C.
With Manuka Honey and Manuka Essential Oil that favors the function of the upper respiratory tract. It has a balsamic effect. Vitamin C contributes to the proper functioning of the immune
system. The formula is complemented by the White Willow, which is an excellent adjunct to
problems in winter disorders; the Rose Hip and the Propoli useful for the tonic and restorative
action.Vitamin C supports the immune system functions.
Directions for use: Take three/four effervescent tablets a day dissolving them in a glass
of not sparkling water.

GUSTO ARANCIA
ORANGE TASTE

CONFEZIONE DA 2 TUBI
DA 10 COMPRESSE

INGREDIENTI FUNZIONALI
ACTIVE INGREDIENTS

DOSE GIORNALIERA
DAILY DOSE

PROPRIETA’
PROPERTY

UTILIZZO
USE

Salice bianco (Salix alba) corteccia dei rametti estratto secco
Willow dry extract
di cui salicina - of whom salicin

100 mg

Antipiretico
Fever reducer

Regolarizza l’aumento della temperatura e del
processo di sudorazione
Regulate the increase of fever and the increase of
perspiration

Propoli e.s.
Propolis dry extract

40 mg

Antibatterico
Antibacterial

Riduce l’infiammazione e il senso di dolore
Reduce infiammation and sensation of pain

Rosa Canina
Rose Hip

27,6 mg

Antiossidante: azione contro i radicali liberi
Antioxidant

Mantiene energia e vitalità
Give energy and vitality

Vitamina C
Vitamin C

22,4 mg

Antiossidante: azione contro i radicali liberi
Antioxidant

Mantiene energia e vitalità
Give energy and vitality

Miele di Manuka in polvere
(Leptospermum scoparium)
Manuka Honey

8 mg

Emolliente, Antibatterico
Emollient, antibacterial

Funzionalità delle prime vie respiratorie
First Respiratory Tract aid

15 mg

PACKAGE OF 2 TUBES OF 10 TABLETS
Prodotto incluso nel Registro degli Integratori del Ministero della Salute, codice: 66058

