
Manuka
Gastro•HP

Tenori medi
per 1 Stick Qta. VNR*

Altea E.S. 4/1
Miele di Manuka
Curcuma E.S. tit 95%
di cui curcuminoidi

750 mg
500 mg
250 mg

237,5 mg

-
-
-
-

A chi consigliarlo? Utile in caso di disturbi gastrici
(gastrite, infiammazione, Helicobacter Pylori, bruciore).

Cosa contiene? Acqua; Altea ( Althaea officinalis L.) radice E.S. 4:1; 
Acidificante: Acido citrico; Miele di Manuka; Curcuma (Curcuma 
longa L.) rizoma E.S. tit. 95% in curcuminoidi; Addensante: Alginato 
di sodio; Conservante: Sorbato di potassio; Correttore di acidità: 
Lattato di sodio; Aroma; Edulcorante: Sucralosio.

Utile associato a: Miele di Manuka 100 MGO

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 stick al giorno, prefe-
ribilmente la sera dopo il pasto.

Codice Paraf:

A974402671

Prezzo al pubblico: € 19,40

Manuka Gastro•HP è un integratore alimentare in 
gel a base di Miele di Manuka, Curcuma, che favori-
sce la funzionalità del sistema digerente e Altea che 
svolge un’azione emolliente e lenitiva in caso di ga-
striti di diversa natura, anche legate a Helicobacter 
Pylori.

Cod. Prodotto: 0065

Formato: 15 Stick da 10 ml

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 2 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Per il corretto utilizzo del prodotto nei primi anni di età del bambino si consiglia di sentire il parere del proprio medico. In caso 
di soggetti diabetici chiedere un consiglio preventivo al proprio medico di fiducia. Sconsigliato a donne in gravidanza. 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 caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, 
l’uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno 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.


