bechiol flu
®

integratore alimentare a base di N-Acetilcisteina, Echinacea,
Drosera, Piantaggine, Zinco ed oli essenziali di Pino mugo
ed Eucalipto
Bechiol® flu è un integratore alimentare a base di N-Acetilcisteina,
estratti di Echinacea, Drosera, Piantaggine, di Bromelina e Zinco,
oltre agli oli essenziali di Pino Mugo ed Eucalipto. L’estratto della Piantaggine svolge un’azione emolliente e lenitiva sulle mucose
dell’apparato respiratorio. È funzionale per le prime vie respiratorie. La Drosera, è emolliente sulle mucose orofaringee ed, in particolare, mantiene la fluidità delle secrezioni bronchiali. L’estratto di
Echinacea favorisce la funzionalità sulle prime vie respiratorie e, in
sinergia allo Zinco, favorisce le naturali difese dell’organismo. Gli
oli essenziali del Pino mugo e dell’Eucalipto hanno effetto balsamico ed agiscono positivamente sul benessere di naso e gola e sul
tono della voce.
Componenti ad azione specifica
• Piantaggine: l’estratto che si ottiene dalle foglie di questo vegetale è ricco in mucillagini e proprio queste sono le principali
responsabili dell’attività emolliente e lenitiva sulle mucose dell’apparato respiratorio.
• Drosera: di questa pianta si impiegano le parti erbacee che
sono note per la capacità di mantenere la corretta fluidità delle
secrezioni bronchiali.

• Echinacea: è una pianta erbacea dalla quale si ricava un
estratto ricco in polifenoli che favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie e le naturali difese dell’organismo.
• Zinco: è un minerale presente in tutti i tessuti la cui integrazione
dietetica coadiuva la normale funzione del sistema immunitario.
• Eucalipto: l’olio essenziale ottenuto dalle foglie e dai ramoscelli
di questa pianta dona al prodotto effetto balsamico e azione
emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea, agendo positivamente sul tono della voce.
• Pino mugo: dagli aghi di Pino si ricava un olio essenziale con
proprietà balsamiche che contribuisce al benessere di naso e gola.
Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 1 stick al giorno lontano dai pasti, preferibilmente nelle ore serali. Diluire il contenuto
dello stick in un bicchiere di acqua calda; il prodotto può comunque
essere disciolto in acqua a temperatura ambiente.
Avvertenze: tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto
dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una
dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non somministrare a individui al di sotto dei 18 anni di età. Non superare la
dose giornaliera consigliata. Contiene zucchero ed edulcorante.
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo
di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato,
in confezione integra.

Produzione e confezionamento: stabilimento di Via Zuccante, 37
– 36040 Grancona (VI).
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Titolare del prodotto e del marchio: DIETOFARM Spa
Strada dell’Assenzio, 11 – 47899 Serravalle (RSM).

