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per alleviare i sintomi influenzali;
per rafforzare l’immunità naturale;
per lenire l’infiammazione dei bronchi;
per calmare la tosse.

AfaFlu® è una soluzione orale a base di AphaMax® e.s. da microalghe Klamath con
estratti vegetali, in grado di favorire il benessere di naso e gola grazie all’associa
zione di estratti di Elicriso, Tiglio, Salvia, oli essenziali di Pino silvestre e Timo. Gli
estratti di Piantaggine e Grindelia assicurano un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea, inoltre supportano il tono della voce e la funzionalità delle
prime vie respiratorie. Gli oli essenziali di Finocchio e Timo favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali. Gli estratti di Elicriso e Grindelia in associazione
all’olio essenziale di Pino forniscono un piacevole effetto balsamico. L’estratto di
Acerola è una fonte di vitamina C di origine naturale in grado di sostenere le naturali difese dell’organismo e assicurare un’azione di sostegno e ricostituente oltre
a contribuire alla normale funzione del sistema immunitario.
INGREDIENTI:
Acqua purificata, Mela succo concentrato, stabilizzante: Glicerina vegetale; edul
corante: Eritritolo; AphaMax® e.s. da microalghe Klamath (Aphanizomenon flos
aquae), Elicriso (Helichrysum italicum [Roth] G. Don.) erba fiorita e.s. 4:1, Piantag
gine (Plantago lanceolata L.) foglie e.s. (5% fenoli totali espressi come acido galli
co, 1% verbascoside), Tiglio (Tilia platyphyllos Scopoli) fiori e brattee e.s. (1% flavo
noidi totali espressi come rutina), Grindelia (Grindelia robusta Nutt.) parte aerea
con fiori e.s. 4:1, Propolis e.s. HRD® (10% polifenoli espressi come galangina, 2%
flavonoidi espressi come quercetina), aroma naturale Vaniglia, Acerola (Malpighia
glabra L.) frutto e.s. (34% vitamina C di origine naturale), Ippocastano (Aesculus
hippocastanum L.) corteccia e.s. (3-4% glicosidi triterpenici totali espressi come
escina), Pompelmo (Citrus paradisi MacFad.) semi e.s. (40% naringina), correttore
di acidità: Sodio lattato; Salvia (Salvia officinalis L.) foglie e.s. SBE® (10% diterpeni
fenolici), conservante: Potassio sorbato; Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o.e.,
Pino (Pinus sylvestris L.) o.e., edulcorante: Stevia; Timo (Thymus vulgaris L.) o.e.
MODALITÀ D’USO:
12,5 ml una o due volte al dì, preferibilmente da diluire in un po’ d‘acqua, lon
tano dai pasti principali. Agitare bene prima dell’uso.
Non sottoporre a sbalzi di temperatura. Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo,
una volta aperto conservare in frigorifero. Essendo formulato con ingredienti naturali la presenza di sedimento è normale e non è indice di deterioramento o alterazione del prodotto.
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