
BRON TONE 
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: Esplica un effetto protettivo a livello dei bronchi, una piacevole azione 

balsamica sulle prime vie aeree e favorisce le difese immunitarie. 
 
Azioni:Integratore alimentare ottenuto tramite una particolare infusione delle parti attive delle 

piante al fine da garantirne l’estrazione del fitocomplesso. La miscela presenta un tropismo 

sull’apparato respiratorio, in particolare l’Altea grazie al suo contenuto in mucillagine ha un effetto 

emolliente, il Papavero, l’Elicriso e la Liquirizia esplicano un’ azione lenitiva sulle mucose, 

sinergizzata dall’azione balsamica di Pino, Tea Treeoil ed Eucalipto. L’Echinacea e la Rosa canina 

sono state aggiunte in quanto proteggono l’organismo sostenendone le difese immunitarie. 
 

Ingredienti: : Fruttosio, acqua, Altea (Althaeaofficinalis L.) radice Estratto acquoso, Propoli resina 

Estratto Idroglicerico (acqua, stabilizzante: glicerina, Propolis resina E:D=10:1), Estratto acquoso 

di: Papavero rosolaccio (Papaverrhoeas L.) fiori, Elicriso (Helichrysumitalicum Don.) parte aerea 

fiorita, Echinacea (Echinaceaangustifolia DC.) parte aerea, Rosa canina (Rosa canina L.) cinorrodi, 

Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice, Pino silvestre (Pinussylvestris L.) foglie (aghi) fresche; 

Oli Essenziali di: Tea Treeoil (Melaleuca alternifoliaCheel.), Eucalipto (EucalyptusglobulusLabill.). 

 

Modalità d’uso: Da 1 cucchiaio (corrispondente a 5 ml) a 3 cucchiai al giorno preferibilmente 

lontano dai pasti.  
 
Avvertenze:Tenere fuori dalla portata di bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 

massima giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 

equilibrata e di un sano stile di vita. Contiene liquirizia. Evitare il consumo eccessivo in caso di 

ipertensione. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                   BRONTONE 

TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI  INGREDIENTI 

CARATTERIZZANTI SU 15 ML  CORRISPONDENTI A 3 

CHCCHIAI 

Altea radice  

Propoli resina 

Papavero rosolaccio fiori 

Elicriso parte aerea fiorita 

Echinaceaang pianta 

Rosa canina cinorroidi 

Liquirizia radice 

Pino silvestre foglie 

Tea tree O.E. 

Eucaliptus O.E. 

476 mg 

414 mg 

244 mg 

244 mg 

229 mg 

214 mg 

192 mg 

170 mg 

  10 mg 

    3 mg 


