
Algem
Allergies

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

Ribes Nero E.S. tit 1%
Adhatoda E.S. tit 0,5%
Perilla E.S. D/E 4:1
Zenzero E.S. tit 5%
Boswellia E.S. tit 65%
Pepe Lungo E.S. tit 90%
Zinco

200 mg
200 mg
100 mg
100 mg
100 mg
20 mg
10 mg

-
-
-
-
-
-

100%

A chi consigliarlo?
Utile per contrastare le allergie delle prime vie respiratorie.

Cosa contiene? Ribes nero (Ribes nigrum L.) foglie E.S. tit 1% fla-
vonoidi, Adhatoda vasica (Adhatoda vasica N.) foglie E.S. tit 0.5% 
alcaloidi, Perilla (Perilla frutescens B.) semi E.S. D/E 4:1, Boswellia 
(Boswellia serrata R.) resina E.S. tit 65% acido boswellico, Zenzero 
(Zingiber officinalis R.) radice E.S. tit 5% gingeroli, Zinco gluconato, 
Pepe lungo (Piper longum L.) frutti E.S. tit 90% piperina, Antiagglo-
meranti: magnesio stearato vegetale, Silice micronizzata. Capsule 
di origine vegetale (ipromellosa).

Utile associato a: Manuka Gola Sed, Manuka Flu Relief,
Immuno Algem, Manuka Spray Nasale.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 a 3 capsule al giorno  
al momento dei pasti.

Codice Paraf:

A970525832

Prezzo al pubblico: € 16,70

Algem Allergies è un integratore alimentare utile in 
caso di allergie delle vie respiratorie. Contiene una 
miscela di estratti vegetali selezionati ed è caratte-
rizzato dalla presenza di Ribes Nero che coadiuva il 
benessere di naso e gola e di Adhatoda che favori-
sce la fluidità delle secrezioni bronchiali.

Cod. Prodotto: 0010

Formato: 30 capsule da 400 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 al di sotto dei 3 anni. 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 gravidanza e allattamento chiedere 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.


