
Manuka
Uri•Len

Tenori medi per 1 bustina Qta. VNR*

D-Mannosio
Uva ursina E.S. tit 20%
di cui arbutina
Cranberry E.S. tit. 25%
di cui proantocianidine
Verga d’oro E.S. 4/1
Manuka olio essenziale
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25 mg

100 mg
1 mg
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A chi consigliarlo? In caso di infezioni ed  infiammazioni  del tratto 
urinario associate a bruciore e dolore. Può essere assunto anche 
a scopo preventivo.

Cosa contiene? Agente di carica: Maltodestrina; D-mannosio; 
Acidificante: Acido citrico; Aroma frutti di bosco; Uva ursina (Ar-
ctostaphylos uva ursi L. Spreng.) foglie E.S. tit. 20% in arbutina; 
Cranberry (Vaccinium macrocarpon Aiton) frutti E.S. tit. 25% in pro-
antocianidine; Verga d’oro (Solidago virgaurea L.) parti aeree con 
fiori E.S. 4/1; Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Edulco-
rante: Glicosidi steviolici; Manuka (Leptospermum scoparium J. R. 
Forst. & G. Forst.) olio essenziale.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno da 
sciogliere in un bicchiere d’acqua lontano dai pasti, preferibilmen-
te a vescica vuota, la sera prima di coricarsi o la mattina appena 
svegli.

Codice Paraf:

A977733322

Prezzo al pubblico: € 16,90

Manuka Uri•Len è un integratore alimentare a base 
di D-Mannosio, Olio essenziale di Manuka ed estratti 
vegetali di Uva ursina, Verga d’oro e Cranberry che 
favoriscono la funzionalità e il benessere delle vie 
urinarie.

Cod. Prodotto: 0087

Formato: 10 bustine da 3 g

Gusto Frutti di bosco

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Evitare in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più 
ingredienti. In gravidanza e allattamento si consiglia di sentire il parere del medico. Nota: Le informazioni contenute in questo opuscolo non 
intendono né possono sostituire i consigli del Medico, al quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica.

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.


