FLACONE

Integratore alimentare

Trocà Flu® Imunoglukan P4H® è un integratore alimentare a base di Imunoglukan® (beta-1,3-1,6-D-glucano),
una sostanza naturale isolata dal fungo Pleurotus Ostreatus e Vitamina C.
Imunoglukan® (beta-1,3-1,6-D-glucano) è una sostanza naturale che si ottiene attraverso una tecnologia brevettata
capace di isolare la sostanza pura da Pleurotus Ostreatus. Caratteristiche fondamentali per l’efficacia di un beta
glucano sono la sua purezza e le sue dimensioni, espresse in peso molecolare, Imunoglukan® è una molecola che si
contraddistingue proprio per queste due specifiche.
Una volta assunto Imunoglukan® rimane insolubile e quindi non assorbibile a livello intestinale.
Infatti nel corpo umano a causa dell’assenza di enzimi in grado di degradarlo, Imunoglukan® non è metabolizzato
nell’organismo. Questo permette a Trocà Flu® Imunoglukan P4H® di essere un prodotto sicuro completamente privo
di effetti collaterali. La Vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione della
stanchezza e dell’affaticamento.
MODO D’USO:
Si consiglia di assumere 1 ml di prodotto ogni 5 kg di peso corporeo una volta al giorno a lungo termine (almeno 2-3 mesi).
Si può raddoppiare il dosaggio in caso di necessità.
È consigliabile assumere Trocà Flu® Imunoglukan P4H® nei periodi più freddi dell’anno in modo continuativo,
preferibilmente la sera prima di coricarsi o a stomaco vuoto al mattino. Agitare bene il flacone prima dell’uso.
Trocà Flu® Imunoglukan P4H® può essere assunto anche da soggetti con intolleranza o sensibilità al glutine.
Senza alcool, aromatizzanti e coloranti.

AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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Tenore medio del peso
per dose giornaliera
Peso
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg

Dose giornaliera Dosaggio doppio
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml

4 ml
6 ml
8 ml
10 ml
12 ml
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Conservare lontano da fonti di calore in luogo fresco ed asciutto.
Una volta aperto conservare in frigo ad una temperatura tra 2° e 8° C
per un periodo massimo di 3 mesi.

Ciao, sono

!

Tu come
mi disegneresti?

Invia il disegno del tuo bambino con NOME ed ETÀ, allegando questo foglietto illustrativo compilato, e riceverai
un piccolo omaggio!
Uff. Marketing c/o Laborest Italia Srl - via Vicinale di Parabiago, 22 - 20014 Nerviano (MI)
Cognome.....................................................Nome.....................................................................................
Indirizzo.......................................................................................................................................................
Email............................................................................................................................................................

Presto il mio consenso all’utilizzo dei dati personali sopra riportati da parte di Laborest Italia Srl
SI

NO

Firma del genitore .................................................................

Io sottoscritto ............................................................. autorizzo Laborest Italia Srl a pubblicare il disegno
realizzato da mio/a figlio/a sulla pagina Facebook e nell’apposita sezione del sito internet dell’azienda.
Data e Luogo .........................................Firma del genitore ...................................................................
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Invia il disegno di Sanosauro: lo pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook e nell’apposita
sezione del sito internet di Laborest Italia Srl.
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Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, che i vs dati personali vengono trattati anche elettronicamente a fini amministrativi e commerciali, non sono destinati a diffusione, possono essere comunicati ad altri soggetti per le finalità di cui sopra,
sono stati forniti da voi stessi, il tutto nel rispetto delle norme di cui Dlgs 196/2003. I Vs. diritti sono elencati nell’art. 7 del Dlgs
196/2003. Siamo titolari e responsabili del trattamento dei dati nella persona del nostro legale rappresentante.

