TOSSE
COUGHT

MANUKA BENEFIT®
TUSS SOLUZIONE

MANUKA BENEFIT® COUGH MIXTURE

Con Miele di Manuka ed Olio Essenziale di Manuka. Con Grindelia,
Lichene Islandico, Altea, Elicriso, Drosera, Primula, Tiglio, Astragalo,
Calendula.
Con Miele e Olio Essenziale di Manuka che favorisce la funzionalità delle prime
vie respiratorie e la fluidità delle secrezioni bronchiali. Svolge un effetto balsamico.
Grazie alla combinazione di estratti vegetali come Grindelia, Lichene Islandico,
Altea, Elicriso, Drosera, Primula, Tiglio, Astragalo e Calendula è in grado di dare
un benefico sollievo alle vie respiratorie in presenza di tosse ed eccessiva produzione di muco a livello bronchiale.
Consigli per l’uso: Assumere da due o tre cucchiai al giorno (20/30 ml) lontano
dai pasti.
With Manuka Honey and Manuka essential oil. With Grindelia, Iceland Moss, Altea,
Helichrysum, Sundew, Primula, Linden, Astragalus, Marigold. With honey and essential
oil of Manuka that favors the functionality upper respiratory tract and fluidity of secretions bronchial.
It has a balsamic effect. Thanks to the combination of plant extracts such as Grindelia, Iceland Moss,
Altea, Helichrysum, Sundew, Primula, Linden, Astragalus and Marigold to give a beneficial relief to
the respiratory tract in presence of cough and excessive production of mucus at the bronchial level.
Directions for use: Take 2/3 spoons (20/30 ml) a day far from meals.

GUSTO NATURALE
NATURAL TASTE

FLACONE DA 140 ML

INGREDIENTI FUNZIONALI
ACTIVE INGREDIENTS

DOSE GIORNALIERA
DAILY DOSE

PROPRIETA’
PROPERTY

UTILIZZO
USE

Miele di Manuka (Leptospermum scoparium)
- Manuka Honey

1000 mg

Emolliente, Antibatterico Antibacterial, emollient

Funzionalità delle prime vie respiratorie First Respiratory Tract aid

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

2 mg

Antibatterico, Antimicrobico Antibacterial

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

Grindelia (Grindelia robusta) sommità fiorite
estratto idroglicerico - Grindelia hydroglycerin
extract

200 mg

Emolliente Emollient, soothing

Effetto balsamico, funzionalità della mucosa orofaringea
e tono della voce - Support functions of mucous of
breathing apparatus and tone of voice. Balsamic effect.

Lichene (Cetraria islandica) tallo estratto idroglicerico - Iceland Moss hydroglycerin extract

150 mg

Emolliente, Lenitivo Emollient

Rinforza le difese dell’organismo, fluidità delle
secrezioni bronchiali - Reinforce defences of organism.
Bronchial secretions fluidifying aid.

Altea (Althaea officinalis) radice estratto
idroglicerico - Marshmallow hydroglycerin
extract

150 mg

Emolliente Emollient

Funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio Support functions of mucous of breathing
apparatus

Elicriso (Helichrysum stoechas Moench) erba
con fiori - Helichrysum hydroglycerin extract

150 mg

Sedativo, Bechico Sedative

Benessere di naso e gola Wellness of throat and nose

Drosera (Drosera rotundifolia) erba estratto
idroglicerico - Sundew hydroglycerin extract

150 mg

Antisettico, Espettorante Antiseptic, sedative

Fluidità delle secrezioni bronchiali Bronchial secretions fluidifying aid

Primula (Primula veris) radice estratto idroglicerico - Primula hydroglycerin extract

100 mg

Sedativo, Espettorante Sedative

Fluidità delle secrezioni bronchiali Bronchial secretions fluidifying aid

Tiglio (Tilia platyphyllos) foglie e fiori estratto
idroglicerico - Linden hydroglycerin extract

100 mg

Calmante, Antispasmodico Sedative, antispasmodic

Funzionalità della mucosa dell’apparato respiratorio Support functions of mucous of breathing apparatus

Astragalo (Astragalus membranaceus)
radice estratto idroglicerico - Astragalus
hydroglycerin extract

100 mg

Tonico, Adattogeno Tonic, Adaptogen

Azione calmante. Rinforza le naturali difese
dell’organismo - Soothing action. Reinforce the natural
defences of organism

Calendula (Calendula officinalis) fiori estratto
idroglicerico Marigold hydroglycerin extract

100 mg

Emolliente, Lenitivo Emollient, soothing

Funzionalità della mucosa orofaringea,
tono della voce - Support functions of mucous
of breathing apparatus and tone of voice

BOTTLE OF 140 ML
Prodotto incluso nel Registro degli Integratori del Ministero della Salute, codice: 60530

CAPACITÁ ANTIMICROBICA
ANTIMICROBIAL CAPACITY

MANUKA BENEFIT® 100%
OLIO ESSENZIALE DI MANUKA
MANUKA BENEFIT® 100% MANUKA ESSENTIAL OIL

100% Puro Olio Essenziale di Manuka.
Si ottiene per idrodistillazione delle foglie fresche senza l’utilizzo di
sostanze chimiche. L’olio Essenziale di Manuka viene estratto da foglie di arbusti autoctoni (Leptospermum) non modificati geneticamente
o trattati con pesticidi o erbicidi o fertilizzanti. Contiene principi attivi
che manifestano capacità antimicrobica.
Consigli per l’uso: Applicare sulla pelle un batuffolo di cotone
imbevuto di una o due gocce di Olio Essenziale.
MANUKA BENEFIT® 100% Manuka Essential Oil*
It is obtained by hydrodistillation of fresh leaves without the use of chemicals. Manuka Essential
Oil is extracted from leaves of native shrubs (Leptospermum) that are not genetically modified
or treated with pesticides or herbicides or fertilizers. It contains active ingredients that exhibit
antimicrobial capacity.
Directions for use: Apply a cotton ball soaked in one or two drops of Essential Oil on the
skin.

100% PURO
100% PURE

CONTAGOCCE DA 5 ML
DROPPERS 5 ML

INGREDIENTI FUNZIONALI
ACTIVE INGREDIENTS

DOSE GIORNALIERA
DAILY DOSE

PROPRIETA’
PROPERTY

UTILIZZO
USE

Olio essenziale di Manuka Manuka Essential Oil

Una o due gocce One or two drops

Emolliente, Antibatterico Emollient, antibacterial

Funzionalità delle prime vie respiratorie
e problematiche derivate da patologie di
carattere intestinale First respiratory tract aid and problems
derived from the intestinal pathologies

