HELUMA GAST
Integratore alimentare a base di bava di lumaca
Integratore alimentare a base di bava di lumaca, coadiuvante nel trattamento di acidità e reflusso gastrico
all’ aroma Liquirizia .
Processo di estrazione by OzoSnail, un naturale processo di estrazione del secreto di Chiocciola , ideato
progettato e brevettato dalla stessa creatrice; un’ estrazione a ciclo chiuso che sfrutta naturali elementi,
come ozono a gradazione controllata (mantenendo il benessere del mollusco) e fitoestratti biologici.
Attraverso tale tecnica di estrazione si ottiene una materia prima di qualità di gran lunga superiore a quelle
fin ora estratte con metodologie più dannose ed invasive .

Confezione : flacone 150ml
Applicazioni: Assumere un cucchiaio da minestra (6ml) lontano dai pasti in 2/4 momenti della giornata.
E' consigliabile assumere un cucchiaio prima di coricarsi.
COMPOSIZIONE : Aloe Vera (Aloe Barbadensis ) gel-succo, sciroppo di fruttosio, Sorbitolo, Estratto di
Lumaca( Elix Aspersa Muller ), Ananas (ananas comosus (L.) Merr ) gambo es. secco 250 GDU/g, Malva
(malva sylvestris) foglie es secco, alginato di sodio, aroma liquirizia. Potassio sorbato .
Aloe Vera gel e Malva foglie hanno azione emolliente e lenitiva del sistema digerente .
Ananas gambo ha funzione digestiva .
Apporto ingredienti funzionali per dose massima giornaliera (4 cucchiai).
Aloe vera succo :
12g
Estratto di Lumaca :
840mg
Ananas gambo es. secco : 480mg
Malva foglie es. secco :
240mg
Avvertenze : prima dell’utilizzo si consigliala verifica di eventuali soggettive intollerante ed allergie ai
singoli componenti. Non somministrare al di sotto dei 3 anni. Non superare le dosi giornaliere consigliate.
Conservazione: Il prodotto si mantiene 12 mesi dalla data di apertura della confezione, la scadenza è
indicata sull’etichetta del flacone e sul fondo della scatola d’imballo.
La scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato, ben chiuso, in luogo
fresco ed asciutto al riparo da luce e fonti di calore.
Prodotto da Donatella Veroni GmbH in esclusiva per Az. Premoli Matteo
Luogo di origine: Caselle Landi (LO)

