
EOS S.r.l.
via Lucio Vero 2M
Musestre di Roncade (TV) 
Tel. 0422 823721
ve@eosnatura.com
www.eosnatura.com

PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

N ACETIL CISTEINA al suo dosaggio ideale.
Precursore del glutatione, protegge le vie respiratorie opponendosi 
agli agenti ossidanti. Riduce la viscosità del muco mediante la rottura 
dei legami solfuro. Ripristina rapidamente i livelli di glutatione distrut-
to da forti dosaggi di paracetamolo. È quindi particolarmente indicato 
in caso di raffreddori, influenze, tosse da fumo, bronchiti, sinusuti e 
disordini polmonari associati a muco. Doppiamente importante nel 
fumatore dove oltre a contrastare la tosse protegge i polmoni dallo 
stress ossidativo.

DROSERA
Ha azione antibatterica nelle affezioni dell’apparato respiratorio. Anti-
spasmodica trova efficace utilizzo in caso di bronchiti, tosse, raffreddori.

ALTEA
Emolliente e decongestionante aiuta le mucose delle vie aeree come 
sedativo della tosse ed espettorante.

ROSMAREX estratto di Rosmarino brevettato e bilanciato.
Grazie ai suoi principi attivi (acido carnosico, a. rosmarinico, a. cloro-
genico, ecc.) possiede documentate attività antiossidanti, antibatteri-
che e antivirali.

AROMA NATURALE ALLE ERBE BALSAMICHE
Ha effetto balsamico specialmente se assunto con acqua calda.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia di assumere una bustina al giorno in un bicchiere di 
acqua, lontano dai pasti. Durante la giornata bere molta acqua.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Il prodotto non 
va inteso come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un 
sano stile di vita.

INGREDIENTI

Maltodestrina, N-Acetil cisteina, Aroma balsamico, Altea (Althaea 
officinalis L.) radici E/D 1/4*, Drosera (Drosera ramentacea Burch, 
Drosera rotundifolia L., Drosera peltata Thunb) parti aeree della 
pianta E/D 1/4*, Antiagglomerante: biossido di silicio, Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis L.) e.s. tit 14% in diterpeni fenolici totali*, 
Edulcorante: sucralosio.
*supportati su maltodestrine.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

MUCONac
Integratore di N acetil cisteina
Drosera Altea e Estratto di Rosmarino
Favorente il benessere delle vie aeree

12 Bustine monodose

10,50 €

PREZZO CONSIGLIATO

MUCONAC 12 BS

920796479

Valori medi
per dose giornaliera per:

una busta
N ACETIL CISTEINA 600 MG
ALTEA E.S. 100 MG
DROSERA E.S. 100 MG

ROSMARINO E.S.
In diterpeni fenolici totali

50 MG
7 MG


