
30 COMPRESSE MASTICABILI 
GUSTO ARANCIA

INTEGRATORE ALIMENTARE

BENESSERE GOLA
DIFESE IMMUNITARIE

Propoli Italia Gola e Voce è un integratore alimentare utile dai primi sintomi 
di raffreddore e mal di gola, con effetto emolliente e lenitivo sulle mucose 
della gola. È indicato anche nelle affezioni del cavo orale quali stomatiti, afte 
e gengiviti associate a bruciore, dolore e sensibilità alla deglutizione. La 
presenza dell’Erisimo dà sostegno al tono della voce, in caso di raucedine, 
afonia o irritazioni delle prime vie respiratorie conseguenti a tosse, laringiti, 
faringiti e tracheiti.  Grazie alla presenza di Rosa canina, fonte naturale di 
vitamina C, contribuisce a sostenere le naturali difese dell’organismo. 

INGREDIENTI
Sorbitolo polvere, xilitolo, Propoli (Propolis cera) estratto secco titolato al 3% 
in polifenoli, aroma arancio polvere, Agrimonia (Agrimonia eupatoria) estratto 
secco 1/4, Rosa canina (Rosa canina L.) estratto secco titolato al 70% in 
vitamina C, Erisimo Estratto secco titolato allo 0.5% in glucosidi solforati, 
Antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, silicio biossido (E551), 
edulcorante: sucralosio.

CAUTELE DI UTILIZZO
Non utilizzare in caso di sospetta o accertata allergia al miele o alle punture 
di api. Non utilizzare nei soggetti affetti da disturbi della coagulazione del 
sangue o che assumono farmaci anticoagulanti orali o integratori a base di 
angelica, chiodi di garofano, salvia, aglio, zenzero, ginkgo e ginseng. Non 
utilizzare nei soggetti asmatici. Non utilizzare in gravidanza e durante 
l’allattamento, salvo diversa indicazione del proprio medico. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura ambiente, evitare 
l'esposizione a fonti di calore localizzate, raggi solari ed acqua. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.

MODO D’USO
Si consiglia di assumere, preferibilmente lontano dai pasti, 1 compressa al 
bisogno e fino a 6 compresse al giorno, da masticare o sciogliere lentamente 
in bocca. 

ATTENZIONE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

PROPOLI ITALIA
GOLA E VOCE®

CON ERISIMO

LACTOSE FREE GLUTEN FREE

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*
PROPOLI ESTRATTO SECCO
TIT. AL 3% IN POLIFENOLI
AGRIMONIA ESTRATTO SECCO 1/4 
ROSA CANINA ESTRATTO SECCO
TIT. AL 70% IN VITAMINA C
ERISIMO
TITOLATO ALLO 0.5% IN GLUCOSIDI SOLFORATI 

100 mg
3 mg

62.5 mg
40.74 mg
28.51 mg

40 mg
0.2 mg
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-
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50.92 %

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 1 compressa

NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che 
potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come 
consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le 
prescrizioni mediche. Le informazioni in questo sito riguardano gli 
ingredienti contenuti negli integratori alimentari. Gli integratori non 
vanno intesi come mezzo per trattare, prevenire, diagnosticare o 
attenuare malattie o condizioni anomale.



PROPOLI ITALIA GOLA E VOCE

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI

CON ERISIMO

ECHINACEA
500 MG

ALOE VERA 2X
SUCCO E POLPA 1000 ML

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMILABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

EMOLLIENTE, LENITIVA E DEPURATIVA

Sostenere il sistema immunitario

Combattere le infezioni

DIFESE IMMUNITARIE

Sostenere il sistema immunitario
Contrastare le malattie da raffreddamento 
Prevenire le recidive di herpes  labiale o velocizzarne la 
guarigione

B-COMPLEX
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

METABOLISMO ENERGETICO
SISTEMA IMMUNITARIO

Sostenere il sistema immunitario
Favorire il recupero durante la convalescenza
Prevenire le affezioni del cavo orale o velocizzarne la 
guarigione

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI SPA 
Via Galvani, 34 - 00015 Monterotondo Scalo (RM)
Prodotto e confezionato negli stabilimenti di:
Via Torricelli, 16 - 00015 Monterotondo (RM)
www.laboratorikrymi.it

VITAMINA C
1000 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

ANTIOSSIDANTE, DIFESE IMMUNITARIE

Sostenere il sistema immunitario
Contrastare il raffreddore
Favorire la cicatrizzazione delle lesioni del cavo orale 
(afte, stomatiti, gengiviti)




