AZIENDA CERTIFICATA

AZIENDA CONFORME

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N. IT16/0943

GOOD MANUFACTURING PRACTICE

STANDARD PRODUTTIVI GMP
Certificato N. IT16/1016

Integratori Alimentari ed Erboristici
Lavorazione Conto Terzi

www.lasorgentedelbenessere.com

Marca

La Sorgente del Benessere s.r.l.
Nome Prodotto

913765400

Grani di Lungavita Fiuggi Flor

Linea

Benessere Intestinale
Formato

Tenori medi per dose
max giornaliera (2 cpr)

30 compresse da 510 mg
in astuccio contenente
2 blister da 15 compresse

Senna plv.
FOS
Frangula plv.
Aloe plv.
Senna e.s.
di cui sennosidi
Rabarbaro plv.
Frangula e.s.
di cui Glucofranguline
Verbena plv.
Garofano plv.
Cannella plv.

Peso netto

15,3 g

358 mg
200 mg
172 mg
120 mg
50 mg
10 mg
32 mg
20 mg
3,2 mg
16 mg
16 mg
16 mg

Integratore alimentare a base di estratti vegetali di Senna, Aloe, Frangula, Rabarbaro, Verbena, Cannella, chiodi di Garofano e
con frutto-oligosaccaridi (FOS).

ST_015_REV_01

CHE COS’È

Senna (Cassia angustifolia M. Vahl) foglie plv, FOS (frutto-oligosaccaridi), Frangula (Rhamnus frangula L.) corteccia plv, Aloe
(Aloe ferox Mill.) succo delle foglie plv, Senna (Cassia angustifolia M. Vahl) foglie e.s. tit. al 20 % in sennosidi, Rabarbaro
(Rheum palmatum L.) radice plv, Frangula (Rhamnus frangula L.) corteccia e.s. tit. al 16% in glucofranguline; agenti
antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; Verbena odorosa (Lippia citriodora (Lam.) Kunth)
foglie plv, Chiodi di Garofano (Eugenia caryophyllata Thunb. Mansfeld) gemme dei fiori plv, Cannella (Cinnamomum
zeylanicum Blume) corteccia plv.
A COSA SERVE
Gli estratti vegetali di Aloe, Senna, Frangula e Rabarbaro sono indicati per sostenere la regolarità del transito intestinale, la
verbena e i chiodi di garofano svolgono funzione digestiva mentre la cannella aiuta l’eliminazione dei gas intestinali. I FOS
(frutto-oligosaccaridi) sono utili per favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale.
COME SI USA
Si consiglia l’assunzione giornaliera di 1 o 2 compresse, da deglutire con acqua preferibilmente la sera prima di cena.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non somministrare al di
sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza
consultare il medico.
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