UROIAL
Indicazioni: Integratore alimentare a base di S&R PACsTM (miscela esclusiva di Cranberry), D-Mannosio, Acido Ialuronico, Condroitinsolfato e Vitamina C.
S&R PACsTM è una miscela esclusiva di Cranberry frutto, il quale risulta utile per la funzionalità delle
vie urinarie e per il drenaggio dei liquidi corporei, mentre la Vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
INGREDIENTI: Edulcoranti: sorbitolo, sucralosio, acesulfame K; D-Mannosio; S&R PACsTM
miscela esclusiva di Cranberry (Vaccinium macrocarpum Aiton) frutto polvere ed estratto secco tit.
al 28,8 % in Proantocianidine (PACs); maltodestrine; Condroitinsolfato; Vitamina C (acido L-ascorbico); Acido ialuronico (da sodio ialuronato); Aroma frutti di bosco; agenti antiagglomeranti: biossido
di Silicio; sali di Magnesio degli acidi grassi; addensante: gomma d’acacia.

CONTENUTI MEDI

per dose giornaliera % VNR*
(2 stick packs)
per dose

D-Mannosio
S&R PACsTM
(miscela di cranberry)
di cui Proantocianidine PACs
Condroitinsolfato
Vitamina C
Acido Ialuronico

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

1000 mg
250 mg
72 mg
200 mg
120 mg
100 mg

150

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011

CONFEZIONE:
14 stick packs da 1,6 g OROSOLUBILI Peso Netto 22,4 g
MODALITA’ D’USO:
Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 stick pack al giorno da sciogliere direttamente in bocca.
AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli
integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Il prodotto contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo fresco (a temperatura non superiore a 25°C) ed asciutto, al riparo dalla
luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione
integra.
Prodotto e confezionato nello stabilimento di:
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra (PG) ITALIA
www.srfarmaceutici.com
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