
Please see attached 
PIL of syrup. The text 
is Slovak. The size of 
PI for capsules and for 
syrup is the same. That 
is: 148x210 mm – folded 
twice to size: 74x105 mm
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INFORMAZIONI
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, nell’intestino 
non sono presenti enzimi in grado di degradarlo, pertanto Imunoglukan® non viene metabolizzato. Questo permette a Trocà Flu® 

Imunoglukan P4H® di essere sicuro e 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), 
utilizzando l’apposito bicchierino dosatore. 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. 
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.

DOSE GIORNALIERA 
IN BASE AL PESO CORPOREO  

Peso Dose giornaliera Dosaggio doppio

10 kg 2 ml 4 ml
15 kg 3 ml 6 ml
20 kg 4 ml 8 ml
25 kg 5 ml 10 ml
30 kg 6 ml 12 ml
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URIACH - CERTIFICAZIONI PER LA QUALITÀ 

Nel mondo della NUTRACEUTICA la qualità ricopre un ruolo sempre più importante, in quanto si utilizzano sostanze naturali che possono 
presentare diverse problematiche dovute all’alta variabilità nella loro origine, nella lavorazione e eventuali possibili contaminazioni.
Per garantire un’attenta analisi dei processi produttivi e l’esclusione di eventuali rischi per la sicurezza del consumatore finale è 
estremamente importante dotarsi di sistemi di qualità certificati. 
Per questo motivo, URIACH Italy ha certificato i propri sistemi di gestione della QUALITÀ e della SICUREZZA ALIMENTARE secondo 
gli standard ISO 9001 e ISO 22000.
Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a visitare il nostro sito: laborest.com

GESTIONE ALLERGENI

I prodotti LABOREST, salvo dove esplicitamente indicato sulla confezione, non contengono nessuno degli allergeni per cui è richiesta 
l’indicazione in etichetta, secondo l’allegato 2 del REG. (UE) N. 1169/2011 (e successive modifiche).

Volete sapere un’altra cosa su di me? Adoro disegnare.
Dite alla mamma e al papà di andare sul mio sito: 

www.laborest.com/it/sanosauro/ 
dove potrete scaricare i miei disegni 

e inviare i vostri!

Cari bambini,
mi chiamo Sanosauro e sono la mascotte di Laborest.

Io sono un dinosauro speciale: sempre forte e sano! 
Per questo mi chiamo Sanosauro!

Gli integratori Laborest contengono minerali, vitamine 
ed estratti di piante antiche...quasi quanto me 

e mi aiutano a stare bene!

NOVITÀ: NASCE APP33
Laborest®, in collaborazione con SINut (Società Italiana di Nutraceutica), ha creato APP 33, un’applicazione 
scaricabile sul tuo cellulare che ti aiuta a ricordare l’assunzione quotidiana dei nutraceutici e ti offre consigli per il 
tuo benessere. SCARICALA ANCHE TU! 
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.laborest.com/it/app33/

Inoltre, questo prodotto non contiene glutine.
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