
Manuka Gola Sed

Manuka Gola Sed è un integratore alimentare in pastiglie a base di oli essenziali 
di Manuka, Menta, Eucalipto ed estratti vegetali che favoriscono il benessere 
della mucosa orofaringea in caso di dolore e irritazione.

Modalità d’uso: Si consiglia di assumere 1 o 2 pastiglie al giorno.
Lasciare sciogliere le pastiglie in bocca, non masticare.

Ingredienti: Edulcoranti: xilitolo, sorbitolo; calendula fiori (Calendula officinalis L.) 
estratto secco 1:4, drosera parti aeree fiorite (Drosera rotundifolia L.) estratto 
secco 1:4, malva fiori e foglie  (Malva sylvestris L.) estratto secco 1:4; agenti  antiag-
glomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio; aloe vera gel 
(Aloe barbadensis Miller (syn. Aloe vera L.)) polvere 200:1, aroma, manuka (Lepto-
spermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst.) olio essenziale, eucalipto (Eucalyptus 
Globulus Labill.) olio essenziale, menta (Menta x Piperita L.) olio essenziale; 
edulcorante: sucralosio.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 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. 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Evitare 
in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti. Conservare in luogo 
fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

Confezione: Blister - 20 pastiglie.
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Manuka Gola Sed

Manuka Gola Sed is a supplement in tablets containing essential oil of Manuka, 
Mint and Eucaliptus and plant extracts that can protect and soothe the oropharyn-
geal mucosa in case of sore throat.

Recommended Use: Take 1 or 2 tablets daily.
Dissolve the tablet in your mouth without chewing.

Ingredients: Sweetener: xylitol, sorbitol; Marigold flowers (Calendula officinalis L.) 
dry extract 1:4, sundew flowering aerial parts (Drosera rotundifolia L.) dry extract 
1:4, mallow flowers and leaves (Malva sylvestris L.) dry extract 1:4; Anti-caking 
agents: magnesium salts of fatty acids and silicon dioxide; Aloe vera gel (Aloe 
vera L.) 200:1 powder, Manuka essential oil, Eucalyptus (Eucalyptus Globulus 
Labill.) Essential oil, mint (Menta x Piperita L.) essential oil; Sweetener: sucralose.

Warnings: Keep out of reach of children under 3 years of age. Do not give to 
children under 12 years of age. If you are pregnant or breastfeeding ask advice to 
your healthcare practitioner. Do not take for a long period of time. Do not exceed 
the recommended daily dose. Food supplements are not intended as substitutes 
for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle. Avoid in case of known 
hypersensitivity to one or more ingredients. Store in a cool, dry place.

Packaging: Blister - 20 tablets.
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