PRODOTTO • Product

FLEBINEC PLUS bustine
PAESE • Country

TIPOLOGIA • Typology

ITALIA

Foglio illustrativo

CLIENTE • Customer

CODICE CLIENTE • Customer Code

Via Nicaragua, 7 - 00071 Pomezia
Tel. 069162491 • Fax. 069121850
prestampa@interpackspa.it

42002771
F.TO STESO • Format

CODICE PRECEDENTE • Previous Code

BOZZA N° • Draft

DATA • Date

150 x 200 mm

42001308

3

15/11/18

F.TO PIEGATO • Folded Format

CODICE LAETUS • Laetus Code

Ns. RIF. • Internal Code

OPERATORE • Operator

1006-18

GG/11

TIPO PIEGA • Fold type

TESTO • Text

NOTE

Myriad Pro - Futura
10 pt
Interlinea: 14 pt

Font:
SUPPORTO • Material

Corpo:

ARTISTA • Artist

AREA TERAPEUTICA • Therapeutic area

LICHTENSTEIN

VASCOLARE

COLORI TECNICI • Technical colours

COLORI • Colours

INFO CUT

NERO

MODIFICHE TESTO

I colori della bozza sono puramente indicativi e potrebbero non corrispondere a quelli realizzati in fase di stampa • The colours of the draft are indicated and could not correspond to that print

MODALITÀ D’USO
La dose consigliata è di 1 busta al giorno da sciogliere in un bicchiere d’acqua (150 ml).

Integratore alimentare

1. Versare il contenuto della busta

a base di Diosmina, Troxerutina ed Esperidina
in miscela micronizzata, Melioto, Ippocastano e L-Carnitina

Flebinec Plus é un integratore alimentare utile in tutti i casi di ridotto apporto con la dieta
o di aumentato fabbisogno di Diosmina, Troxerutina ed Esperidina, estratti di Melilotolo
ed Ippocastano, e L-Carnitina.
Flebinec Plus favorisce la normale circolazione venosa sia del microcircolo mantenendo
il benessere delle gambe, sia del plesso emorroidario alleviando la sensazione di pesantezza
e fastidio.
I componenti di Flebinec Plus mantengono il trofismo del microcircolo ed il tono venoso
proteggendo i vasi capillari e favorendo il drenaggio linfatico.
Diosmina, Troxerutina ed Esperidina in sinergia, rinforzano e proteggono le pareti dei
vasi venosi, aumentano il tono e l’elasticità delle vene, riducono la permeabilità capillare,
migliorano il drenaggio linfatico e proteggono dall’azione dannosa dei radicali liberi.
Diosmina, Troxerutina ed Esperidina sono presenti in Flebinec Plus in forma micronizzata
che garantisce un elevato e rapido assorbimento intestinale.
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3. Mescolare adeguatamente e bere
il contenuto

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile
di vita sano.
Contiene una fonte di fenilalanina.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI
NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore a 25° C.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute, codice 90707
Distribuito da:
Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del ‘99, n. 5
40133 Bologna (BO)

Prodotto e confezionato da:
E-Pharma Trento S.p.A.
Via Provina, 2
38123 Trento (TN)

L-Carnitina tartrato contribuisce a migliorare il ritorno venoso favorendo la produzione
di energia sia a livello del muscolo che del microcircolo.

Flebinec è un marchio di Alfasigma S.p.A.

Il Meliloto favorisce la funzionalità della circolazione venosa periferica e del plesso emorroidario,
grazie alla sua azione drenante ed antiedemigena.

Brevetto EP 2531189 B1

L’Ippocastano favorisce la funzionalità del microcircolo grazie alla sua azione venotonica,
protettiva vascolare, antiinfiammatoria ed antiossidante.
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Con zucchero ed edulcoranti

2. Aggiungere acqua

•i• 42002771

Flebinec Plus

