
Manuka
Ricostituente Forte

Tenori medi per dose max
giornaliera (20 ml) Qta. VNR*

Miele di Manuka
Miele di Acacia 
Rosa Canina E.S. tit 70 %
di cui Vitamina C
Pappa Reale
di cui 10-HDA
Eleuterococco
di cui eleuterosidi
Manuka O.E.
Acido pantotenico (Vit. B5)
Riboflavina (Vit. B2)
Vitamina D
Vitamina B12

1000 mg
1000 mg
230 mg
160 mg

200 mg
8 mg

200 mg
1,6 mg
2  mg
12 mg

2,8 mg
20 mcg

5 mcg

-
-
-

200%
-
-
-
-
-

200%
200%
400%
200%

Codice Paraf:

A972777902

Prezzo al pubblico: € 18,00

A chi consigliarlo? Utile in caso di stanchezza legata a sintomi di 
raffreddamento e in tutti quei casi in cui sia necessario recuperare 
energia e vitalità.

Cosa contiene? Acqua, fruttosio, miele di manuka, miele di acacia; 
stabilizzante: glicerolo; rosa canina frutti (Rosa canina L.) estratto 
secco titolato al 70% in vitamina C, pappa reale polvere liofilizza-
ta al 4% in 10-HDA, eleuterococco radice (Eleutherococcus sen-
ticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim (Acanthopanax senticosus (Rupr. 
et Maxim.) Harms)) estratto secco titolato 0.8% in eleuterosidi; aci-
dificante: acido citrico; conservante: potassio sorbato; aroma, vi-
tamina B5 (calcio pantotenato), vitamina B2 (riboflavina), manuka 
(Leptospermum scoparium) olio essenziale, vitamina D3 (colecalci-
ferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).

Utile associato a: Manuka Gola Sed, Manuka Sed e Sed Junior, 
Vitamina C Protetta + Retard, Manuka Flu Relief, Flu Relief Urto, 
Multivitamin Multimineral, Eidos Energy & Immunity.

Modalità d’uso: Adulti: 1 o 2 flaconcini al giorno. Bambini: 1 flaconci-
no al giorno diluito in poca acqua oppure da assumere tale e quale.

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. In gravidanza e allattamento si consiglia di sentire preventivamente il parere del me-
dico. 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.

Manuka Ricostituente Forte è un integratore ali-
mentare in flaconcini monodose a base di Miele e 
di olio essenziale di Manuka associati ad estratti e 
vitamine che svolgono una forte azione di sostegno 
e ricostituente in caso di stanchezza legata ai sin-
tomi da raffreddamento e in tutti quei casi in cui sia 
necessario recuperare energia e vitalità. La presen-
za di Miele di Manuka conferisce al prodotto anche 
proprietà antibatteriche.

Cod. Prodotto: 0052

Formato: 10 flaconcini da 10 ml

Gusto Limone


