
Tenori medi per dose max
giornaliera (3 cps) Qta. VNR*

Carciofo ES tit 2,5% 
di cui ac. clorogenico 
Finocchio ES tit 1% 
di cui olio essenziale 
Passiflora ES tit 3,5%
di cui vitexina
Manuka olio essenziale

500 mg
12,5 mg
375 mg
3,75 mg
333 mg

11,66 mg
6 mg

-
-
-
-
-
-
-

A chi consigliarlo? Utile in caso di disturbi intestinali (colite, colon 
irritabile, infiammazione, diverticoli).

Cosa contiene? Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie E.S. tit. 2,5% 
in acido clorogenico; Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti E.S. 
tit. 1% in olio essenziale; Passiflora (Passiflora incarnata L.) erba 
con fiori E.S. tit. 3,5% in vitexina; Idrossipropilmetilcellulosa; Mal-
todestrina; Agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, Sali di ma-
gnesio degli acidi grassi; Manuka (Leptospermum scoparium J. R. 
Forst. & G. Forst.) olio essenziale.

Utile associato a: Nucleo Plus, Algem Nucleo Immuno.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2-3 capsule al giorno, 
al momento della colazione o ai pasti principali.

Manuka
Coli•Act

Codice Paraf:

A974402669

Prezzo al pubblico: € 22,70

Manuka Coli•Act è un integratore alimentare a base 
di Olio Essenziale di Manuka, Carciofo e Finocchio 
che favoriscono la funzione digestiva e l’eliminazio-
ne dei gas. La Passiflora promuove la regolare motili-
tà gastrointestinale e il rilassamento in caso di colite 
nervosa.

Cod. Prodotto: 0064

Formato: 45 capsule da 500 mg

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. 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.


