PROTEZIONE INVERNO
SPRAY GOLA-VOCE

GOLA E VOCE

20 ml

Un integratore alimentare a base Propoli per il benessere del cavo orale. Con
olio essenziale di Melaleuca (Melaleuca alternifolia Cheel) e con Erisimo
(Sisymbrium officinale Scop.) per la funzionalità delle vie prime respiratorie,
della mucosa orofaringea e per il tono della voce. La presenza di Uva ursina
[Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.] e della Rosa Canina (Rosa canina L.)
conferisce alla preparazione un effetto “raffreddante” che favorisce il fisiologico stato di una mucosa riposata.
Un gradevole bouquet di aromi agrumati rende la soluzione di piacevole utilizzo.

GOLA E VOCE

SPRAY ORALE

Un sollievo per la gola un
beneficio per la voce

30 ml

Spray per l’igiene e
il sollievo del cavo orale

Un integratore alimentare a base di Propoli dall’ efficacia batteriostatica, per favorire le difese naturali dell’organismo e per il sollievo e il benessere del cavo
orale. Arricchito da estratti naturali di Salvia, Echinacea, Timo, Piantaggine e
Calendula che rendono il prodotto utile soprattutto nella stagione fredda. La
pratica confezione con nebulizzatore permette un’applicazione mirata, efficace
e veloce del prodotto. Da 2-4 erogazioni consecutive al giorno nel cavo orale.

quando è la natura
a proteggerti
Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711
e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it

Una linea di prodotti specificatamente studiata per
il benessere delle vie respiratorie e per prevenire
i malanni della stagione fredda

SCIROPPO-SED

BALSAMICO

125 ml

Balsamo per la fluidità
delle secrezioni bronchiali
Contrasta l’affanno del respiro

È un integratore alimentare in forma di sciroppo composto da una base di acqua e
fruttosio - che rende il prodotto di sapore gradevole - con estratti secchi di Uncaria
[Uncaria tomentosa (Willd.) DC.] che coadiuva le naturali difese dell’organismo; di
Echinacea (Echinacea angustifolia DC.) e Grindelia (Grindelia robusta Nutt.) che favoriscono la fisiologica funzionalità delle prime vie respiratorie, di Drosera (Drosera
rotundifolia L.) che agevola la fluidità delle secrezioni bronchiali con azione emolliente
e lenitiva per la funzionalità della mucosa orofaringea e per il tono della voce, dell’Altea
(Althaea officinalis L.) che favorisce il benessere della gola e del Salice (Salix alba L.)
che contribuisce al contrasto degli stati di tensione localizzati.
Per un effetto fisiologico complessivo che agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate dalle prime vie respiratorie.

200 ml

Benefico
sulle vie respiratorie

NOVITÀ

Con Propoli, Echinacea ed estratti di piante

Per un effetto fisiologico complessivo che agisce favorevolmente sulla fisiologia degli
organi preposti alla funzione respiratoria con effetti favorevoli alla loro naturale attività.

GOLA E VOCE
48 compresse 35g

Un sollievo per la gola un
beneficio per la voce

NOVITÀ

Con Miele, Propoli, Salvia, Timo, Erisimo (erba dei cantanti) e Vit. C
È un integratore alimentare in forma di compresse composto da una base di Miele,
Propoli, Salvia, Timo, Erisimo (Erba dei cantanti) e vit. C. L’Erisimo svolge azione
calmante e rilassante della mucosa orofaringea e del tono della voce. Salvia e Timo
promuovono il benessere di naso e gola. La vit. C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.

GOLA E VOCE

ESTRATTO

È un integratore alimentare in forma di sciroppo composto da una base di succo di
Echinacea, Miele e succo di mela, con estratto di Propoli e infusione concentrata di
piante: Drosera e Timo che favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali, Elicriso e
Salvia che contribuiscono al benessere di naso e gola; Echinacea che aiuta le naturali
difese dell’organismo e con Piantaggine e Grindelia che favoriscono la funzionalità
delle prime vie respiratorie. Il Ferro e Rame contribuiscono alla normale funzione del
sistema immunitario.

COMPRESSE

SCIROPPO FORTE

PRIME VIE

50 ml

Un riparo invernale

La macerazione di Propoli in una miscela di alcool e acqua - appena sufficienti a consentire la preparazione della TM - è a contenuto standardizzato di principio attivo. La
ricchezza di flavonoidi è la caratteristica principale dei preparati a base di Propoli. Tra
i flavonoidi ricordiamo la Galangina che assicura alla tintura le sue preziose proprietà.

200 ml

Benefico
sulle vie respiratorie

NOVITÀ

Con Propoli, Echinacea ed estratti di piante
È un integratore alimentare in forma di sciroppo composto da una base di succo di
Echinacea, Acerola e vitamina C, con infusione concentrata di piante: Pino ed Eucalipto che svolgono azione calmante e contribuiscono al benessere di naso e gola,
Echinacea e Piantaggine contribuiscono alla funzionalità delle prime vie respiratorie e
il Sambuco alle naturali difese dell’organismo, la vit. C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.
Per un effetto fisiologico complessivo che agisce favorevolmente sulla fisiologia degli
organi preposti alla funzione respiratoria con effetti favorevoli alla loro naturale attività.

GOLA E VOCE
40 perle - 28 g

Un sollievo per la gola un
beneficio per la voce

È un integratore alimentare in forma di perle - gradevoli e pratiche da sciogliere in
bocca - composte da una base di olio si seme di Girasole (Helianthus annuus L.)
che svolge azione emolliente e lenitiva delle mucose; Propoli che rende disponibili
flavonoidi ad azione antiossidante; con estratto secco di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) e succo concentrato di Echinacea purpurea (Echinacea purpurea Moench.) che
favoriscono la fisiologica funzionalità delle prime vie respiratorie. Arricchite con olii
essenziali di Menta piperita (Mentha piperita L.) e Anice verde (Pimpinella anisum L.)
che svolgono azione favorevole sul benessere di naso e gola.
Nel complesso il prodotto espleta effetto fisiologico favorevole al mantenimento delle
condizioni di benessere della gola.

PROTETTIVO LABBRA

BALSAMO

SCIROPPO KIDS

PRIME VIE

PERLE SPREMIBILI

Nel complesso il prodotto espleta effetto fisiologico favorevole al mantenimento delle
condizioni di benessere della gola.

10 ml

Balsamo labbra
protettivo
Con Propoli e Karitè

L’azione della Propoli unita alle proprietà lenitive del burro di Karité sono l’ideale per
un trattamento protettivo per labbra secche, screpolate e sensibili. Ideale per prevenire
e portare sollievo.
Applicare il prodotto sulle labbra più volte al giorno
Cosmetico con ingredienti biologici: conforme alla norma per l’ottenimento dei cosmetici biologici NT/CB-01 certificato N374/CB di CCPB srl (BO).

