
Tenori medi per dose max
giornaliera (30 ml) Qta. VNR*

Miele di Manuka
Altea E.S. 4:1
Adhatoda Vasica E.S. tit 0,5 %
Piantaggine E.S. 4:1
Timo E.S. 1:4

915 mg
375 mg
300 mg
150 mg
150 mg

-
-
-
-
-

A chi consigliarlo?
Utile per contrastare tosse secca e grassa dei bambini.

Cosa contiene? Acqua, Fruttosio, Correttore di acidità: Sodio latta-
to sol. 60%, Miele di manuka, Altea (Althaea officinalis) radice E.S. 
4:1, Adhatoda vasica (Adhatoda vasica nees) foglie E.S. tit 0.5% al-
caloidi, Timo (Thymus vulgaris) foglie E.S. 1:4, Piantaggine (Planta-
go major L.) pianta E.S. 4:1, Correttore di acidità: Vitamina C (Acido 
ascorbico), Aroma frutti rossi, Conservante: Potassio sorbato.

Utile associato a: Manuka Gola Sed, Manuka Spray Junior, Immu-
no Algem Junior, Manuka Ricostituente Forte.

Modalità d’uso: Si consiglia di assumere un misurino da 5/10 ml, 
due-tre volte al giorno.

Manuka
Sed Junior

Codice Paraf:

A971242490

Prezzo al pubblico: € 13,50

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 2 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Per il corretto utilizzo del prodotto nei primi anni di età del bambino si consiglia di sentire il parere del proprio medico. In caso 
di soggetti diabetici chiedere un consiglio preventivo al proprio medico di fiducia. 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 Sed Tosse Junior è un integratore alimen-
tare a base di Miele di Manuka ed estratti vegetali di 
Altea e Piantaggine che favoriscono la funzionalità 
delle mucose dell’apparato respiratorio, in associa-
zione ad Adhatoda e Timo che favoriscono la fluidità 
delle secrezioni bronchiali.

Cod. Prodotto: 0028

Formato: Flacone da 200 ml

Gusto Frutti Rossi


