GARLIVE ENDOVIR
SPRAY ORALE
È un integratore alimentare a base di polifenoli
dell’olivo e ciclodestrine vegetali. I polifenoli presenti
nell’olivo sono molecole con attività molto spiccate.
Questa formulazione combina i benefici dei rimedi
naturali purificati con la ricerca scientifica moderna.
La formulazione prevede l’utilizzo dei polifenoli
dell’olivo che venivano adoperati nell’era “pre-chimica”
negli ospedali militari per sterilizzare i ferri chirurgici.

Prezzo consigliato al pubblico

€ 19,90

Tipologia prodotto
Integratore alimentare con zuccheri ed edulcoranti
a base di Polifenoli da olivo e ciclodestrina.
Principi attivi
- Polifenoli da olivo
- Ciclodestrina
Contenuto
Integratore in forma liquida,
flacone da 20 ml (160 spruzzi)

Dose e modo d’uso
Si consiglia di assumere
8 spruzzi in oro-faringe
suddivisi in 2/3
applicazioni giornaliere
dopo un’accurata igiene orale.
Modalità di conservazione
La data di fine validità si riferisce
al prodotto conservato in luogo
fresco, asciutto, a temperatura non
superiore a 40 °C, al riparo dalla
luce e lontano da fonti di calore.
Una volta aperto il prodotto va
utilizzato entro 20 giorni.
Notifica Etichetta presso
Ministero della Salute
Il prodotto GARLIVE ENDOVIR
SPRAY ORALE è stato notificato presso
il Ministero della Salute per l’immissione
in commercio in Italia, ai sensi del DL. vo
169/2004 secondo la procedura di cui all’art. 7
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111 e
alla Circolare 6 marzo 2008, n.4075-P.
MOCA
(materiali e oggetti a contatto con gli alimenti)
L’articolo FLE2K4330A03IQ00 – FL. FIALA 18/415
18ML 4,50GR PETG NEUTRO (FS 106) utilizzati quale
contenitore del prodotto è in possesso di dichiarazione
di conformità per il contatto con gli alimenti (MOCA
declaration).

Ingredienti e Formulazione
Ingredienti:
W/W%
Acqua
52.57%
Fruttosio
38.06%
Polifenoli da olivo
3.80%
Glicerolo vegetale
3.80%
Ciclodestrina
0.20%
Aroma limone
0.98%
Acido citrico anidro
0.30%
Benzoato di sodio E211
0.10%
Sorbato di potassio E202 0.10%
Gomma di xantano
0.05%
Sucralosio
0.02%
Glicosidi steviolici
0.02%

Avvertenze
Gli integratori alimentari non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia
ed equilibrata e devono essere utilizzati
nell’ambito di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto di tre anni. Per l’uso del prodotto in
gravidanza, allattamento e nei bambini di
età inferiore a 3 anni si consiglia di sentire
il parere del medico. Non assumere in
caso di allergia nota o presunta verso uno
o più dei componenti. Non superare la
dose giornaliera consigliata. Il prodotto
non sostituisce ma integra tutte le
disposizioni vigenti in materia, quali a
titolo esemplificativo ma non esaustivo
l’utilizzo della mascherina, le soluzioni
igienizzanti ed il distanziamento sociale.
Analisi
eseguite a campione sui lotti
- Analisi chimico-fisica
(esame organolettico, pH)
- Allergeni (Glutine, Lattosio)
- Analisi Microbiologiche
(Mesofila totale, Muffe e Lieviti, E Coli)

Sorveglianza
Tutte le segnalazioni dei consumatori inerenti la sicurezza
sul prodotto GARLIVE ENDOVIR SPRAY ORALE devono
essere inviate a magieuregio@pec.it. MAGI EUREGIO
svolge la valutazione del rischio analizzando segnalazioni
dei consumatori e informazioni da autorità e istituti nazionali
e europei (ad es Ministero della Salute, EFSA, EMA), e
dispone azioni opportune alla gestione della sicurezza del
prodotto.

