
ALVONORM®

Integratore alimentare di estratti di Finocchio, Tamarindo, Senna,  Melissa, Liquirizia 
ed Anice verde  con edulcorante

ALVONORM® Bustine è un integratore alimentare di estratti di Finocchio, Tamarindo, Senna, Melissa, Liquirizia ed 
Anice verde. Il Tamarindo e la Senna risultano utili per la regolarità del transito intestinale. Il Tamarindo risulta utile 
per il normale volume e consistenza delle feci. Il Finocchio e la Melissa risultano utili per la funzione digestiva, per 
regolare la motilità gastrointestinale e favorire l’eliminazione dei gas.

Contenuti medi Per 1 bustina
Tamarindo e.s. 160 mg

Finocchio e.s. 60 mg

Senna e.s. 50 mg

Melissa e.s. 30 mg

Liquirizia e.s. 20 mg

Anice verde e.s. 10 mg

Ingredienti: maltodestrine; aroma; Tamarindo (Tamarindus indica L.) frutto e.s.; acidificante: acido citrico; Finocchio 
(Foeniculum vulgare Mill.) frutto e.s. tit. 0,5% o.e.; Senna (Senna alexandrina Mill.) foglie e.s. tit. 6% sennoside B; 
Melissa (Melissa officinalis L.) foglie e.s. tit. 2% acido rosmarinico; Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice e.s. tit. 18%  
acido glicirrizico; Anice verde (Pimpinella anisum L.) frutto e.s. tit. 0,5% o.e.; edulcorante: sucralosio; agente  
antiagglomerante: biossido di silicio.

Modalità d’uso: 1 bustina al giorno da sciogliere in 150 ml d’acqua.

Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di 
vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non 
somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare 
per periodi prolungati senza consultare il medico. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce e fonti di 
calore, a temperatura ambiente non superiore a 25°C. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente 
conservato in confezione integra.

Confezione: Astuccio di 20 bustine.

Prodotto nello Stabilimento di:  
Via E. Mattei snc, 27022 Casorate Primo PV 

per conto di NATURAL BRADEL S.r.l. 
Via Adriatico 2/2, 20162 Milano

www.naturalbradel.com PAP 22
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