Melcalin

Rendox

PRAL 0

Supplemento alimentare

Indicazioni
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie.
Melcalin Rendox e’ esente da lattosio e glutine.

Ingredienti

Informazioni nutrizionali
Valori nutritivi

per 100 g

dose max pro die
(90 gtt pari a

c.ca 4,1 g)

Solidago Virgaurea
Sabal Serrulatum
Populus Tremuloides

3,6 g
2,4 g
1,8 g

1800 mg
610 mg
200 mg

Estratti idroalcolici di:
Solidago Virgaurea (Solidago - erba),
Sabal Serrulatum (Serenoa repens – frutto),
Populus Tremuloides (populus – corteccia e foglie).

Modalità d’uso
30 gocce per 3 volte al giorno.

Note ed avvertenze
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo della
luce solare e da fonti di calore diretto. Il prodotto non
deve intendersi come sostitutivo di una dieta variata
e va utilizzato nell’ambito di uno stile di vita sano ed
equilibrato. Non superare la dose consigliata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Dopo l’uso non disperdere il contenitore
nell’ambiente.

Confezione

Flacone gocce

Peso Netto

50 ml

Melcalin Rendox può essere ordinato
direttamente in tutte le farmacie

Distributore esclusivo
BioTekna Srl - Biomedical Technologies
via Pialoi, 39/4 - 30020 Marcon (VE) - Italy - web:www.biotekna.com email:info@biotekna.com

Melcalin

Rendox
Descrizione
Preparato indicato per favorire la diuresi.
Solidago virgaurea è un rimedio ben collaudato da secoli nel trattamento delle malattie delle vie urinarie.
Ha uno spettro d'azione piuttosto ampio: antinfiammatorio, diuretico, antispasmodico, analgesico; è
particolarmente indicato per il trattamento di infezioni, infiammazioni e per prevenire la formazione di calcoli
renali1,2,3,4,5.

Indicazioni

Utilizzo in associazione

Favorisce la diuresi.

Può essere usato in associazione con Melcalin Epadox.
Esempio di assunzione in associazione:
30 gtt di Rendox più 30 gtt di Epadox diluite in una bottiglietta
d’acqua da mezzo litro, da bere durante la mattinata.
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