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NATURSIMUL

SENZ’ALCOOL

CLOROFILLA SIMUL 

Integratore alimentare – senz’alcool

Contenuto: 100 ml

Ingredienti:  fruttosio, acqua, clorofilla 1,16 %. 

Consigli d'uso: 20 - 30  gocce diluite in acqua 1-2 volte al giorno.

Tenore medio  degli   ingredienti caratterizzanti  per dose massima giornaliera pari a 60 gocce (3,6 g):
clorofilla polvere 42 mg

Avvertenze:  non  superare la massima dose giornaliera  consigliata.  Gli integratori non vanno intesi
come sostituti  di una dieta varia, equilibrata  e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al  di  sotto  dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano
dalla luce. La data di scadenza  si  riferisce  al  prodotto correttamente conservato, in confezione
integra.



NATURSIMUL

SENZ’ALCOOL

PROPOLI JUNIOR 

La Rosa canina svolge un’azione di sostegno e ricostituente.

Integratore alimentare – senz’alcool

Contenuto: 50 ml

Ingredienti   per   dose  massima  giornaliera pari  a 9 ml  (3,9  g):  fruttosio,  acqua,  propoli  resina
estratto 124 mg (3,2 %), Rosa canina (Rosa canina L.) frutti estratto 28 mg, aroma lampone,  Arancio
dolce (Citrus  sinensis L. var. Dulcis) olio essenziale 2 mg.

Avvertenze:  non  superare la massima dose giornaliera  consigliata.  Gli integratori non vanno intesi
come sostituti  di una dieta varia, equilibrata  e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al  di  sotto  dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano
dalla luce. La data di scadenza  si  riferisce  al  prodotto correttamente conservato, in confezione
integra.



NATURSIMUL

SENZ’ALCOOL

STOP TUSS 

Le foglie di timo favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali ed il benessere della gola

Integratore alimentare – senz’alcool

Contenuto: 200 ml

Ingredienti  per dose massima giornaliera pari a 4 cucchiai (24 g): acqua, zucchero di canna, salvia
(Salvia officinalis L.)  foglie 852 mg, timo volgare (Thymus vulgaris L.)  foglie 638 mg, malva (Malva
sylvestris L.) fiori e foglie 638 mg, cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.)  corteccia 424 mg,
propolis  estratto secco 105 mg; acidificante:  acido  ascorbico;  magnesio cloruro; conservanti:
potassio  sorbato,  sodio  benzoato;  rame  gluconato,  manganese  gluconato,  zinco  gluconato,
eucalipto  (Eucalyptus  globulus  Labill.)  olio  essenziale  1  mg,  timo  (Thymus  vulgaris  L.)  olio
essenziale 1 mg, niaouli (Melaleuca leucadendron L. var. viridiflora)  olio  essenziale 1 mg, tea tree
(Melaleuca  alternifolia  Cheel.)  olio  essenziale 1 mg.  

Consigli d'uso:  1 cucchiaio 3-4 volte al di.

Avvertenze:  non  superare la massima dose giornaliera  consigliata.   Gli   integratori  non vanno
intesi come sostituti  di una dieta varia, equilibrata  e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto al di
fuori della portata dei bambini al  di  sotto  dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto,
lontano dalla  luce.  La data di  scadenza  si   riferisce  al   prodotto  correttamente conservato,  in
confezione integra.
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