
Mucolysin® CM Bustine nuova formula potenziata. Una bustina al giorno.

Ingredienti: Agenti di carica: sorbitolo, isomalto; N-Acetilcisteina, aroma fragola naturale, vitamina C (acido L-ascorbico), echinacea 
(Echinacea purpurea (L.) Moench, erba) estratto secco titolato in polifenoli, erisimo (Sisymbrium o�cinale (L) Scop., sommità con �ori) 
estratto secco ED 1:4;  agente colorante:  E 162, agente antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: sucralosio.
Con edulcoranti.

Indicazioni: integratore alimentare a base di N-acetilcisteina, vitamina C, estratti secchi di echinacea ed erisimo. 
L’Erisimo risulta particolarmente utile per l’azione emolliente e lenitiva della mucosa orofaringea con azione bene�ca sul tono della voce. 
L’Echinacea è utile per favorire le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle prime vie respiratorie. La vitamina C contribuisce alla 
normale funzione del sistema immunitario e contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’a�aticamento.

Modo d’uso:  si consiglia l’impiego di 1 bustina al giorno da sciogliere in acqua o in altro liquido a piacere.

Avvertenze: non superare le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non somministrare ai bambini al di sotto dei tre 
anni di età. Contiene polialcoli: un consumo eccessivo può dare e�etti lassativi.

Modalità di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C ; evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e 
tenere al riparo dall’umidità. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
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Analisi media
N-Acetilcisteina
Echinacea estratto secco
Vitamina C
Erisimo estratto secco

Contenuto per busta
600 mg
100 mg
80 mg
50 mg

%VNR*
-
-

100
-

Apporto di componenti erboristici e nutrizionali (valori  medi)

*VNR = valori nutritivi di riferimento
Dose consigliata: 1 bustina al giorno.

Raccolta di�erenziata:
veri�ca le disposizioni

del tuo comune

Via Emilia 168 - 15057 Tortona (AL)
www.sanitasfarmaceutici.it

AZIENDA
CERTIFICATA

Prodotto e confezionato nello stabilimento indicato con la lettera inserita nel numero di lotto 
(M) Nichelino (TO) – Via Mentana, 10
(V) Nichelino (TO) – Via Vernea, 129


