PROPOLMIELE+
Integratore alimentare a base di PROPOLIS
M.E.D.®^1, Miele, Malva, Vitamine del gruppo B
Senza glutine, senza lattosio, senza coloranti
Ci sono momenti in cui la nostra gola è sollecitata
da molti fattori esterni e può risentirne.
Sbalzi di temperatura tra aria calda e aria fredda,
ambienti secchi e poco umidi, l’inquinamento
da polveri e smog o l’arrivo dei primi freddi sono
soltanto alcune delle situazioni in cui il benessere
della mucosa orofaringea è messo a dura prova.
Quando i primi sintomi del mal di gola si presentano, possono interferire con le attività più semplici,
come parlare e deglutire.
Per questo, quando la gola inizia ad accusare i
primi fastidi, puoi provare NEOBOROCILLINA
PROPOLMIELE+, l’innovativa pastiglia dal cuore
liquido, a base di PROPOLIS M.E.D.®^1e Miele,
nata dalla ricerca e dall’esperienza di NeoBorocillina, per il benessere della gola.

COSA È E COME FUNZIONA
La sua formulazione è pensata per una doppia
azione:
• Favorisce il benessere della gola grazie all’azione emolliente e lenitiva della Malva
• Aiuta la salute della mucosa grazie all’azione
delle vitamine Niacina (Vitamina B3) e Biotina
(Vitamina B8)
L’efficacia delle sostanze funzionali è resa ancora
più marcata dalla presenza, nella formulazione, di:

un mix di ingredienti (complesso di Glicerina
e polisaccaridi del Tamarindo) che, grazie alle
loro proprietà mucoadesive, permettono alle
stesse di rimanere adese alla mucosa.

PROPOLIS M.E.D.® e Miele presenti nel cuore
liquido.
NeoBorocillina Propolmiele+ è disponibile in
due diversi gusti:
• Limone e Miele
• Eucalipto e Miele

Modalità d’uso
Assumere una pastiglia al bisogno, fino a un
massimo di 5 pastiglie al giorno.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli
integratori non vanno intesi quali sostituti di una
dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL
DI SOTTO DEI 3 ANNI.
Norme di conservazione
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto,
al riparo dall’umidità e da fonti dirette di calore.
La data di fine validità si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.

Distribuito da: Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del ’99, n.5 – 40133 Bologna (BO)
Confezionato nello stabilimento di: Salix SRL
Viale del lavoro, 14 - 36030 Monte di Malo (VI)
NEOBOROCILLINA è un marchio ALFASIGMA S.p.A.
^1 L’estratto di propoli utilizzato per i prodotti NeoBorocillina è
ottenuto con una particolare metodologia estrattiva brevettata
(Multi Estrazione Dinamica) che garantisce la standardizzazione
del complesso polifenolico naturale responsabile della sua attività.
Il cuore liquido a base di PROPOLIS M.E.D.® e Miele vanta il marchio
«BNatural Quality Inside» che attesta la qualità unica e controllata
lungo tutta la filiera di lavorazione dei prodotti apistici presenti nel
cuore liquido della pastiglia.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L’USO
MATERIALE
Astuccio
Foglio illustrativo
Blister

CODICE
PAP 21
PAP 22
C/PVC 90

RACCOLTA
Carta
Carta
Plastica

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo comune
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