ALTHEA TUS
Integratore alimentare a base di estratti vegetali
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI ESTRATTI VEGETALI ATTO
A FAVORIRE LE FUNZIOLALITÀ FISIOLOGICHE DELL’APPARATO
RESPIRATORIO.
Effetto fisiologico: Agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche degli organi preposti alla
funzione respiratoria contribuendo alla naturale integrità delle vie aeree.
Azioni: Le piante utilizzate hanno un effetto emolliente e protettivo con tropismo sulla mucosa
delle vie respiratorie tale da assicurarne integrità e salubrità. L’Altea in particolare ricca in
mucillagine esplica un effetto emolliente e riscaldante tale da permettere una salutare e adeguata
produzione di muco. La Liquirizia per la presenza di saponine in particolare acido glicirrizico è
indicata in tutti i casi di irritazione e arrossamenti. Tale effetto viene sinergizzato dall’Elicriso
specifico come lenitivo e protettivo. Il Pino e la Propoli esplicano un effetto balsamico e antisettico
importante come azione protettiva contro le aggressioni esterne. Il Papavero è stato aggiunto per il
suo effetto distensivo. L’effetto di tali piante viene esaltato grazie alla particolare estrazione
dell’infusione che permette di sfruttare tutte le proprietà del fitocomplesso. Soltanto la Propoli viene
aggiunta in forma di estratto glicerico al fine da permetterne una più omogenea e completa
solubilizzazione. Questo prodotto è indicato per uso pediatrico, al di sopra dei tre anni, data
l’assenza di oli essenziali ed estratti idroalcoolici di piante.
Ingredienti: Fruttosio, acqua, miele, Estratto acquoso di: Altea (Althaeaofficinalis L.) radice,
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice, Pino montano (Pinus montana Mill.) gemme, Elicriso
(Helichrysumitalicum Don.) parte aerea fiorita, Papavero rosolaccio (Papaverrhoeas L.) fiori,
Propoli resina Estratto Idroglicerico (acqua, stabilizzante: glicerina, Propolis resina E:D=10:1).
Modalità d’uso: Da 1 cucchiaio (corrispondente a 5 ml) a 3 cucchiai al giorno; nel bambino al di
sopra dei tre anni da 1 a 3 cucchiaini da tè (corrispondenti a 5 ml) al giorno, preferibilmente lontano
dai pasti.
Avvertenze:Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Non superare la dose massima giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini
di età inferiore a 3 anni.
Confezione: Flacone da 200 ml ℮.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e da fonti di
calore.
La data di scadenza si riferisce al Prodotto conservato correttamente, in confezioni integre.
TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI INGREDIENTI
CARATTERIZZANTI SU 15 ML CORRISPONDENTI A 3 CHCCHIAI

Altea radice
Liquirizia radice
Pino montano gemme
Elicriso parte aerea fiorita
Verbasco p.a. fiorita
Papavero rosolaccio fiori
Propoli resina

713 mg
268 mg
268 mg
268 mg
165 mg
179 mg
171 mg
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