
Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immu-
nitario.

Altri ingredienti: dolcificanti naturali (zucchero di canna e 
fruttosio non OGM), gomma guar, aromi naturali, cellulosa 
microcristallina, colorante naturale (uva), acido citrico, silice, 
sali di magnesio degli acidi grassi e acido stearico.

Uso: Sciogliere lentamente in bocca 1 losanga al giorno.

Non superare la dose massima giornaliera consigliata.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di 
una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni ben chiuso in luogo fresco e asciutto.

LOTTO E DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO FINE:  
VEDI FONDO DEL FLACONE.

Prodotto con AMORE ♥ da: NaturesPlus, USA 
Importatore e distributore esclusivo per l’Italia:  

La Strega Srl - Via San Damaso 23/A 00165 Roma
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IMMUNE ZINC LOZENGE

60 Losanghe Integratore alimentare Peso netto: 108 g
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Ingredienti per losanga: %VNR*

Zinco (da citrato, gluconato, bisglicinato) 5,5 mg 55%
Rame (da rame bisglicinato)  . . . . . . . 0,3 mg 30%

*VNR – Valore nutritivo giornaliero di riferimento
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