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10,00 €

PREZZO CONSIGLIATO

Eos Tuss Adulti    200 ml

904642838

Integratore alimentare
di Altea, Edera, Papavero,
Mirra, Propoli  ACO2
e Oli Essenziali 

EosTuss
ADULTI

ARANCIO
AROMA



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZE

INGREDIENTI

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 
3 anni; non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta 
variata e di un sano stile di vita.

Acqua, Fruttosio, Miele, stabilizzante: glicerina,  addensante: 
gomma arabica, Estratti secchi (in rapporto 1/4 su supporto 
di maltodestrine) di: Altea (Althaea officinalis L.) radice, 
Edera (Hedera helix L.) foglie, Papavero (Papaverrhoeas 
L.) parte aerea estratto secco (in rapporto 1/4 su supporto 
di maltodestrine),  Estratto fluido (acqua, parte di pianta 
in rapporto pianta/estratto 1:1) di Mirra (Commiphora 
myrrha Engl.) gommoresina, Estratto acquoso di Propolis 
ACO2, Aroma arancio, correttore di acidità:Acido citrico, 
conservante: Potassio sorbato, Mirto (Myrtus communis 
L.) olio essen-ziale, Arancio dolce (Citrus sinensis l. var. 
dulcis) olio essenziale, Tea tree (Melaleuca alternifolia 
Cheel) olio essenziale.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

Integratore alimentare in grado di 
favorire la fluidità delle secrezioni 
bronchiali e il benessere delle vie 
aeree superiori.

Composizione  per 20 ml           

ALTEA radice e.s. 400 mg       

EDERA foglie e.s. 200  mg

PAPAVERO  parti aeree e.s. 133,4 mg

MIRRA gommoresina e.f. 133,4 mg

PROPOLIS e.a. 40 mg                    

MIRTO o.e. 8,9 mg

ARANCIO DOLCE o.e. 8,9 mg

MELALEUCA ALTERNIFOLIA o.e. 3,18 mg

• PROPOLI ACO2   
Sospensione acquosa di principi attivi della propoli, priva di 
allergene e metalli pesanti, con altissima attività antibatterica.

• TEA TREE O.E. 
Potente battericida

• MIRTO O.E.  
Ha proprietà balsamiche aromatiche; bene tollerato anche 
anche nell’infanzia (specialmente rispetto all’eucalipto).

• MIRRA E.F.  
Azione antinfiammatoria e protettiva.

• MIELE MILLEFIORI  
Addolcente e lubrificante.

• ALTEA E.S.  
Emmoliente, favorisce l’idratazione delle mucose infiammate.

• EDERA  E.S. 
Espettorante , decongestionante.

• PAPAVERO E.S. 
calmante della tosse.
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MODALITÀ D’USO

10 ml 2 volte al dì, preferibilmente lontano dai pasti. Con-
servare in luogo fresco e asciutto, evitare l’esposizione a 
fonti di calore e a raggi solari; la data di scadenza si rife-
risce al prodotto corret-tamente conservato in confezione 
integra.Una volta aperto conservare in frigorifero(+4°C). 
Agitare bene prima dell’uso.
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