
Integratore alimentare di Wellmune WGP® 3,6 Betaglucano e Zinco gluconato

GLUCOBETAN® SOLUZIONE ORALE è un integratore alimentare di Wellmune 
WGP® 3,6 Betaglucano da lievito e di Zinco gluconato. Lo Zinco contribuisce alla 
normale funzione del sistema immunitario.

Contenuti medi per 20 ml % VNR per 15 ml % VNR 

Beta-glucani (1,3/1,6) del lievito 
(Saccharomyces cerevisiae)   140 mg -   105 mg -

Zinco 10 mg 100 7,5 mg 75

VNR: valori nutritivi di riferimento ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011

Ingredienti

Acqua, fruttosio, Wellmune WGP®: (1,3/1,6) beta-glucani del lievito  
(Saccharomyces cerevisiae), gluconato di Zinco; conservanti: sorbato di 
potassio, benzoato di sodio; addensante: gomma di Xantano; correttore di acidità: 
acido citrico; aroma.

Modalità d’uso

Da 15 a 20 ml al giorno secondo l’età. Bambini oltre i 3 anni e adolescenti 15 ml
Adulti 20 ml. Agitare bene il flacone prima dell’uso.

GLUCOBETAN®

SOLUZIONE ORALE
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Avvertenze

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti dirette di 
calore. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato. 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Eventuali 
leggere variazioni di colore e gusto e l’eventuale formazione di precipitati, 
sospendibili per agitazione, sono legate alla normale variabilità degli ingredienti e 
non sono indice di alterazione della qualità del prodotto. 
Per l’utilizzo del prodotto nei bambini di età inferiore ai tre anni sentire il parere 
del medico. 

Confezione 

Flacone da 150 ml

Prodotto nello Stabilimento di: 
Via F. Filzi 55, 31036 Istrana (TV) 

per conto di
NATURAL BRADEL S.r.l.  

Via Adriatico 2/2, 20162 Milano
www.naturalbradel.com PAP 22
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