Una gamma 100% naturale
15 integratori alimentari a base di piante.
Ingredienti puri e naturali (acqua, alcol e glicerina).
Una gamma rispettosa dell’ambiente
Astucci in cartone riciclato.
Flacone in vetro riciclabile.

Il rigore Boiron
Gli Estratti di piante beneficiano della profonda
conoscenza e competenza del mondo vegetale:
proprio per questo Boiron dedica una cura particolare
alla preparazione dei suoi Estratti di piante.
Controlli specifici in tutte le fasi garantiscono una
qualità costante.

La selezione degli ingredienti
e i processi produttivi seguono
gli standard qualitativi
di un’azienda farmaceutica
di consolidata esperienza

Gli Estratti di piante Boiron, integratori alimentari,
si inseriscono in un approccio alla salute in cui scienza e natura si associano
per rendere disponibili soluzioni naturali e affidabili.

www.boiron.it

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di uno stile di vita sano.
Prima dell’uso leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

Per una più facile assunzione
giornaliera, flacone dotato
di antigoccia e bicchierino
graduato per erogare la
quantità corretta.

La selezione degli ingredienti
e i processi produttivi seguono
gli standard qualitativi
di un’azienda farmaceutica
di consolidata esperienza

DENOMINAZIONE

Harpagophytum
Integratore alimentare a base di estratti vegetali.
Estratto idroalcolico.
INGREDIENTI
Estratto idroalcolico di Artiglio del diavolo (acqua, alcol,
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. radice)
Alcol 45% vol.
QUANTITATIVI MEDI PER DOSE MASSIMA
GIORNALIERA CONSIGLIATA (7,5 ml)
Radice di Artiglio del diavolo ...................... 700 mg
EFFETTO FISIOLOGICO
La radice di Artiglio del diavolo supporta la fisiologica
funzionalità articolare.

MODO D’USO
Per adulti e ragazzi al di sopra dei 12 anni assumere 2,5 ml
1-3 volte al dì con bicchiere dosatore in un po’ d’acqua.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Tenere al riparo dalla luce, dal calore e dall’umidità.
AVVERTENZE
Gli integratori alimentari non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile
di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera
raccomandata. Se ne sconsiglia l’uso in caso di sensibilità
ad uno dei componenti. Non usare in gravidanza e
durante l’allattamento.
CONFEZIONE
Flacone da 60 ml con bicchiere dosatore.
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Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203
Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti
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