
MEDITBALSAM 
Integratore alimentare a base di estratti vegetali 

 

SCIROPPO BALSAMICO 

 
Effetto fisiologico: sciroppo con piantaggine utile per un'azione emolliente e lenitiva sulla mucosa 

orofaringea, olio essenziale di pino che esercita un effetto balsamico e altri estratti vegetali che 

favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali. 

 
Azioni: Prodotto realizzato tramite infusione delle parti attive delle piante in modo da estrarne il 

massimo beneficio. In particolare la Piantaggine esplica un’azione protettiva e lenitiva sulle mucose 

rinforzata dai tannini presenti nelle foglie di Castagno e dal Marrubio, Capelvenere ed Erniaria, 

piante tipiche della tradizione erboristica note per i loro effetti benefici sulle vie respiratorie. Gli oli 

essenziali di Pino e  Mirto sono stati aggiunti per esplicare un importante effetto balsamico. 

 
Ingredienti: : Fruttosio, Acqua, Miele, infusi acquosi di: Capel Venere ((Adiantuscapillisveneris 

L.) parte aerea, Erniaria (Herniaria glabra L.) sommità, Castagno (CastaneavescaGaertn) foglie, 

Marrubio ( Marrubium vulgare L.) parte aerea fiorita, Piantaggine (Plantago major L.) parte aerea 

fiorita, oli essenziali di: pino (Pinussylvestris L.), mirto (Myrtuscommunis L.). 

 

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

lontano dai pasti. Agitare il prodotto prima dell’uso. 

 
Avvertenze:Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli 

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile 

di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Non superare la dose 

massima giornaliera consigliata. Non contiene alcool, conservanti, coloranti. 

 
Confezione: Flacone da 150 ml. 

 
Modalità di Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                            MEDITBALSAM 

TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI  INGREDIENTI 

CARATTERIZZANTI SU 15 ML  CORRISPONDENTI A 3 CHCCHIAI 

Capelvenere parte aerea 

Erniaria sommità 

Castagno foglie 

Marrubio parte aerea fiorita 

Piantaggine parte aerea fiorita 

Pino silvestre O.E. 

Mirto O.E. 

255,0 mg 

255,0 mg 

165,0 mg 

165,0 mg 

165,0 mg 

  10,5 mg 

    6,0 mg 


