GALLMET®-M Integratore alimentare – Capsule
Il prodotto contiene estratto di bile bovina.
Presentazione: 10 (30, 60, 90) capsule
Peso netto: 4,5g (13,5g; 27g; 40,5g)
Ingredienti: estratto di bile bovina; agente di carica: cellulosa microcristallina; agente di rivestimento: idrossil
propil metil cellulosa; pianta officinale: menta (mentha piperita L., foglie), marrubium volgare L (foglie), althaea
officinalis L (radici), liquirizia (glycyrrhiza glabra L, radici) finocchio (foeniculm vulgare Mill., frutti);
antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato; addensante: gomma di gellano.
Dose giornaliera

3 capsule

6 capsule

Estratto di bile bovina

mg 300

mg 600

Mentha piperita estrarre

mg 120

mg 240

Marrubium vulgare estrarre

mg 90

mg 180

Althaea officinalis estrarre

mg 90

mg 180

Glycyrrhiza glabra estrarre

mg 90

mg 180

Foeniculum vulgare estrarre

mg 60

mg 120

Gli ingredienti vegetali presenti in questo integratore (Mentha piperita, Marrubium vulgare, Glycyrrhiza
glabra, Foeniculm vulgare) favoriscono le fisiologiche funzioni digestive e l’eliminazione dei gas intestinali.
Quantità raccomandata: 1 o 2 capsule 3 volte al giorno prima dei pasti.
Avvertenze: Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta variata. Non eccedere la dose consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni, non assumere in gravidanza. Il prodotto va utilizzato
nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Luogo di origine: Unione europea
Distribuito da GALLMED Ltd.
Unit 22 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom, RH19 4LZ,
Fax: +44-203-318-5893, Email: gallmed@gallmed.co.uk, Website: www.gallmed.co.uk
Per la data di scadenza vedi sul fondo della confezione: giorno, mese, anno.
European Patent Pending: EP14152313.4

GALLMET® è un prodotto testato dal laboratorio internazionale WESSLING (microbiologia,
contaminanti, sostanze tossiche, metalli pesanti, radioattività, medicine che migliorano la prestazione,
allergia: lattosio, glutine, caseina). Puoi trovare i risultati dei test sul nostro sito web:
http://gallmed.co.uk/index.php/it/wesslingit
*********************************************************************

Forniamo i seguenti dati per scegliere tra GALLMET®-M e GALLMET®-N. Entrambi i
prodotti contengono acidi biliari in quantità simili ma GALLMET®-M contiene anche erbe
medicinali. Le erbe sono complementari degli acidi biliari ma alcune persone possono
avere reazioni indesiderate rispetto ad esse. Per coloro che sono sensibili alle erbe
presenti in GALLMET®-M, consigliamo il prodotto GALLMET®-N. Ti consigliamo di usare
uno dei prodotti per 2-4 settimane, poi assumere l’altro che dà una sensazione o un
effetto migliori.
I due prodotti possono avere un’efficacia diversa a seconda dello stato di salute
individuale, della sensibilità e della reazione ai componenti. Non è possibile prevedere
ciò in anticipo esattamente, ma gli effetti digestive del prodotto sono simili.

GALLMET®-N Integratore alimentare – Capsule
Il prodotto contiene estratto di bile bovina.
Presentazione: 10 (30, 60, 90) capsule
Peso netto: 4g (12g; 18g, 24g)
Ingredienti: estratto di bile bovina; agente di rivestimento: idrossil propil metil cellulosa; agente di
carica: cellulosa microcristallina; antiagglomerante: biossido di silicio, magnesio stearato; addensante:
gomma di gellano.
Dose giornaliera

1 capsule

3 capsule

Estratto di bile bovina

mg 125

mg 375

Quantità raccomandata: 1 - 3 capsule al giorno prima dei pasti.
Avvertenze: Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta variata. Non eccedere la dose
consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni, non assumere in gravidanza. Il
prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Luogo di origine: Unione europea
Distribuito da GALLMED Ltd.
Unit 22 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom, RH19 4LZ,
Fax: +44-203-318-5893, Email: gallmed@gallmed.co.uk, Website: www.gallmed.co.uk
Per la data di scadenza vedi sul fondo della confezione: giorno, mese, anno.
European Patent Pending: EP14152313.4

GALLMET® è un prodotto testato dal laboratorio internazionale WESSLING (microbiologia,
contaminanti, sostanze tossiche, metalli pesanti, radioattività, medicine che migliorano la
prestazione, allergia: lattosio, glutine, caseina). Puoi trovare i risultati dei test sul nostro sito web:
http://gallmed.co.uk/index.php/it/wesslingit
*********************************************************************

Forniamo i seguenti dati per scegliere tra GALLMET®-M e GALLMET®-N. Entrambi i
prodotti contengono acidi biliari in quantità simili ma GALLMET®-M contiene anche erbe
medicinali. Le erbe sono complementari degli acidi biliari ma alcune persone possono
avere reazioni indesiderate rispetto ad esse. Per coloro che sono sensibili alle erbe
presenti in GALLMET®-M, consigliamo il prodotto GALLMET®-N. Ti consigliamo di usare
uno dei prodotti per 2-4 settimane, poi assumere l’altro che dà una sensazione o un
effetto migliori.
I due prodotti possono avere un’efficacia diversa a seconda dello stato di salute
individuale, della sensibilità e della reazione ai componenti. Non è possibile prevedere
ciò in anticipo esattamente, ma gli effetti digestive del prodotto sono simili.

