
Manuka Activ•Em

Manuka Activ•Em è un integratore alimentare a base di Diosmina ed estratti 
vegetali tra cui Rusco e Meliloto che favoriscono la circolazione venosa (funziona-
lità del plesso emorroidario). L’olio essenziale di Manuka ha proprietà antibatteri-
che ed antinfiammatorie.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno per i primi 5 giorni 
e di 1 capsula al giorno per i successivi 20 giorni.

Ingredienti: Diosmina; Maltodestrina; Rusco (Ruscus aculeatus L.) radice E.S. tit. 
10% in ruscogenine; Idrossipropilmetilcellulosa; Meliloto (Melilotus officinalis 
Pallas) erba con fiori E.S. tit. 20% in cumarina; Agenti antiagglomeranti: Biossido 
di silicio, Sali di magnesio degli acidi grassi; Manuka (Leptospermum scoparium J. 
R. Forst. & G. Forst.) olio essenziale.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 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. Se si stanno 
assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici consultare il 
medico prima di assumere il prodotto. In caso di gravidanza e allattamento si 
consiglia di sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore.

Confezione: Blister - 30 capsule.
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Manuka Activ•Em

Manuka Activ•Em is a dietary supplement containing Diosmin and plant extracts 
including Butcher’s-broom and Yellow Sweet Clover which promotes venous 
circulation (hemorrhoidal plexus function). Manuka essential oil has antimicrobial 
and anti-inflammatory properties.

Recommended Use:
Take 2 capsules daily for the first 5 days and 1 capsule daily for the next 20 days.

Ingredients: Diosmin; Maltodextrin; Butcher’s-broom (Ruscus aculeatus L.) root 
D.E. tit. 10% ruscogenin; hydroxypropyl methylcellulose; Yellow Sweet Clover 
(Melilotus officinalis Pallas) grass with flowers D.E. tit. 20% in coumarin; Anti-ca-
king agents: silicon dioxide, magnesium salts of fatty acids; Manuka (Leptosper-
mum scoparium J. R. Forst. & G. Forst.) essential oil.

Warnings: Do not exceed the recommended daily dose. Food supplements are 
not intended as substitutes for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle. 
If you are taking anticoagulants or antiplatelet drugs, talk to your doctor before 
taking this product. During pregnancy and breastfeeding ask advice to your 
healthcare practitioner. Keep out of reach of children. Store in a cool,dry place.

Packaging: Blister - 30 capsules.
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