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

Aloe gel tit. 10%
di cui polisaccaridi
Malva E.S. 4:1
Miele di Manuka
Sodio Jaluronato
Melaleuca O.E.
Manuka O.E.

1500 mg
150 mg
750 mg
500 mg

90 mg
6 mg
6 mg

-
-
-
-
-
-
-

A chi consigliarlo? Utile in caso di disturbi del cavo orale
(afte, piccole ulcere, infiammazioni).

Cosa contiene? Acqua; Aloe (Aloe vera L.) gel sine cute tit. 10% 
in polisaccaridi; Acidificante: Acido citrico; Malva (Malva sylvestris 
L.) foglie E.S. 4:1; Miele di Manuka; Addensante: Alginato di sodio; 
Correttore di acidità: Lattato di sodio; Sodio jaluronato; Conservan-
te: Sorbato di potassio; Aroma Melaleuca O.E., Manuka O.E., Edul-
corante: Sucralosio. 

Utile associato a: Manuka Oral Complex, Multivitamin Multimine-
ral, Vitamina C Protetta + Retard, Immuno Algem.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 stick al giorno, a 
seconda delle necessità, lasciando sciogliere il gel direttamente 
in bocca.

Manuka
Oral Complex GEL

Codice Paraf:

A974647935

Prezzo al pubblico: € 15,30

Manuka Oral Complex Gel è un integratore ali-
mentare in gel a base di Miele e olio essenziale di 
Manuka, Aloe Vera e Malva che svolgono un’azio-
ne emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea in 
caso di afte, piccole ferite ed infiammazione.

Cod. Prodotto: 0066

Formato: 15 Stick da 7 ml

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 2 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza 
e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. 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. 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.


