
Manuka
Flu Relief

Tenori medi per dose max
giornaliera (5 ml) Qta. VNR*

Miele di Manuka
Sambuco E.S. tit 10% 
di cui antocianine
Manuka O.E.
Eucalipto O.E.
Tea tree O.E.

200 mg
100 mg

10 mg
3 mg
2 mg
2 mg

-
-
-
-
-
-

Codice Paraf:

A972777926

Prezzo al pubblico: € 12,30

Manuka Flu Relief è un integratore alimentare in forma fluida con-
centrata da assumere diluito in acqua calda o fredda a base di Mie-
le di Manuka ed estratti che favoriscono il benessere delle vie respi-
ratorie in caso di raffreddamento. L’associazione di olio essenziale 
di Manuka e Tea Tree conferisce al prodotto importanti proprietà 
antibatteriche.

Cod. Prodotto: 0053

Formato: Flacone da 50 ml

Modalità d’uso: Si consiglia di assumere 5 ml di prodotto da diluire 
in un bicchiere d’acqua calda o fredda una o due volte al giorno. 
Dolcificare a piacere.

A chi consigliarlo?
Utile per alleviare i sintomi influenzali e da raffreddamento.

Cosa contiene? Acqua,  fruttosio; stabilizzante: glicerolo; miele di 
manuka, sambuco frutti (Sambucus nigra L.) estratto secco titola-
to al 10% in antocianine; acidificante: acido citrico; conservante: 
potassio sorbato; aroma; manuka (Leptospermum scoparium) olio 
essenziale, eucalipto (Eucalyptus Globulus Labill.) olio essenziale, 
tea tree (Melaleuca Alternifolia Chell) olio essenziale.

Utile associato a: Manuka Sed Tosse, Manuka Spray, Manuka 
Ricostituente Forte, Vitamina C Protetta + Retard, Eidos Energy & 
Immunity.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: In caso di soggetti diabetici chiedere un consiglio preventivo al proprio medico di fiducia. In gravidanza e allattamento si 
consiglia di chiedere al proprio 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.


