
A chi consigliarlo?
Utile per proteggere e lenire la mucosa orofaringea irritata.

Cosa contiene? Edulcoranti: xilitolo, sorbitolo; calendula fiori (Ca-
lendula officinalis L.) estratto secco 1:4, drosera parti aeree fiorite 
(Drosera rotundifolia L.) estratto secco 1:4, malva fiori e foglie  (Mal-
va sylvestris L.) estratto secco 1:4; agenti  antiagglomeranti: sali di 
magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio; aloe vera gel (Aloe 
barbadensis Miller (syn. Aloe vera L.)) polvere 200:1, aroma, ma-
nuka (Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst.) olio essenzia-
le, eucalipto (Eucalyptus Globulus Labill.) olio essenziale, menta 
(Menta x Piperita L.) olio essenziale; edulcorante: sucralosio.

Utile associato a: Manuka Spray, Manuka Flu Relief, Manuka Flu 
Relief Urto, Spray Junior, Manuka Sed Tosse, Manuka Sed Junior.

Modalità d’uso: Si consiglia di assumere 1 o 2 compresse
al giorno, da sciogliere in bocca.

Manuka
Gola Sed

Manuka Gola Sed è un integratore alimentare in pa-
stiglie a base di olio essenziale di Manuka ed  estratti 
vegetali che contribuiscono a proteggere e lenire la 
mucosa orofaringea irritata. Gli oli essenziali di Men-
ta ed Eucalipto conferiscono al prodotto un piacevo-
le effetto balsamico.

Cod. Prodotto: 0054

Formato: 20 pastiglie da 1 g

Gusto Menta e Limone

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

Drosera E.S. 1/4 
Malva E.S. 1/4
Calendula E.S. 1/4 
Aloe gel polvere 200:1
Miele di Manuka O.E.
Menta O.E.
Eucalipto O.E.

100 mg
100 mg
100 mg
20 mg

4 mg
2 mg
2 mg

-
-
-
-
-
-
-

Codice Paraf:

A972777914

Prezzo al pubblico: € 11,40

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 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.


