
A chi consigliarlo? Utile per rafforzare le difese immunitarie
e contrastare l’insorgenza di infezioni erpetiche.

Cosa contiene? Astragalo (Astragalus membranaceus Bung.) radi-
ce E.S. tit. 70% in polisaccaridi; L-lisina; Agente di carica: Isomalto; 
Uncaria (Uncaria tomentosa Willd. (ex Schult.) DC.) corteccia E.S. 
tit. 2,5% in alcaloidi ossindolici; Agenti antiagglomeranti: Biossido 
di silicio, Sali di magnesio degli acidi grassi; Manuka (Leptosper-
mum scoparium J. R. Forst. & G. Forst.) olio essenziale; Edulcoranti: 
Xilitolo, Sucralosio; Aroma.

Utile associato a:
Manuka Vire Lip Crema, Vitamina C Protetta + Retard.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno, 
da sciogliere in bocca.

Manuka
Vire Lip

Manuka Vire Lip è un integratore alimentare in com-
presse masticabili a base di olio essenziale di Ma-
nuka, Astragalo, L-lisina e Uncaria.  L’Astragalo svol-
ge un’azione tonico-adattogena e l’Uncaria favorisce 
le naturali difese dell’organismo in caso di infezioni 
(herpes) ricorrenti.

Cod. Prodotto: 0070

Formato: 30 compresse

Tenori medi per dose max
giornaliera (2 cpr) Qta. VNR*

Astragalo E.S. tit 70%
di cui polisaccaridi
L-lisina
Uncaria E.S. tit 2,5%
di cui alcaloidi ossindolici
Manuka olio essenziale

400 mg
280 mg
300 mg
200 mg

5 mg
4 mg

-
-
-
-
-
-

Codice Paraf:

A974772030

Prezzo al pubblico: € 17,50

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. Non superare la dose giornaliera consigliata. In caso di gravidanza e allattamento si 
consiglia di sentire il parere del medico. 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. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 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.


