ALLER TONE
Integratore alimentare a base di estratti vegetali in soluzione idroalcoolica
FAVORISCE LA FUNZIONALITA’ DELLE VIE REPIRATORIE
Effetto fisiologicoEsercita un’azione benefica sulle vie aeree, in particolar modo agendo sulla
fluidità delle secrezioni bronchiali e proteggendo le mucose dell’apparato respiratorio.
Azioni Integratore a base di parti fresche di piante raccolte e lavorate immediatamente al fine di
garantire l’estrazione ottimale del fitocomplesso. In particolare l’Elicriso è stato aggiunto per il suo
noto effetto drenante e depurativo, la Liquirizia per la sua azione a livello delle vie aeree favorendo
la fluidità delle secrezioni bronchiali e il benessere di naso e gola. L’Issopo favorisce la funzionalità
delle prime vie respiratorie e l’Altea esplica un effetto protettivo sulle mucose . Utile è anche
l’azione antiossidante del Ginkgo.
Ingredienti: Estratti idroalcoolici (acqua, alcool etilico, parte di pianta in rapporto droga/estratto
1/10) di Elicriso (Helichrysumitalicum Don) sommità fiorite fresche, Altea (Althaeaofficinalis L.)
radice, Issopo (Hyssopusofficinalis L.) sommità fresche, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice,
Ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie fresche.
Modalità d’uso: 60 gocce (pari a 2 ml) in poca acqua due – tre volte al giorno preferibilmente
lontano dai pasti.
Avvertenze: Tutti i preparati a base di Ginkgo biloba possono essere assunti solo dopo aver consultato un medico
nel caso si stiano assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici. Il prodotto è sconsigliato negli stati di
gravidanza o durante l’allattamento. Tenere fuori dalla portata di bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose
massima giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed

equilibrata e di uno stile di vita sano.

Confezione: Flacone in vetro da 100 ml.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Elicriso somm. Fiorite E.I

TENORE
MAX
GIORNALIERO
DEGLI
INGREDIENTI
CARATTERIZZANTI SU 6 ml CORRISPONDENTI A 180 GOCCE

Elicriso somm. Fiorite E.I.
Altea radice E.I
Issopo somm. Fiorite E.I.
Liquirizia radice E.I.
Ginkgo foglie E.I.

2,40 ml
1,26 ml
0,90 ml
0,78 ml
0,66 ml
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