
salute

Scopri la linea di INTEGRATORI NATURALI
che mette l’accento sulla Tua salute

DALLA natura
SOLUZIONI DI qualità 

CONSIGLIATE DAL
TUO farmacista!



Chi siamo

Il Network Farmà Accento Salute è 
un gruppo di Farmacie indipenden-
ti, unite nel perseguire la stessa 
missione:  offrire risposte puntuali, 
mirate e accessibili alle tue esigenze 
di salute e benessere, prediligendo il 
tradizionale rapporto umano e 
professionale con il proprio Farma-
cista di fiducia.
A ispirare tutte le Farmacie Farmà è, 
quindi, una chiara visione di cosa 
significa dare assistenza al cittadino, 
accompagnata da una forte attenzio-
ne al tema ecosostenibile, partendo 
dalla consapevolezza che la salute 
passa attraverso la qualità dell’am-
biente che ci circonda.



Ci prendiamo cura di te

Ci prendiamo cura dell’ambiente

Per essere sicuri di trovare sempre la migliore risposta alle tue esigenze di 
benessere, abbiamo deciso di affidarci a Frama Fitoterapici, azienda italia-
na specializzata nella produzione di integratori alimentari di elevato stan-
dard qualitativo grazie al lavoro di un’ equipe di medici e Farmacisti, coor-
dinata dal Prof. Francesco Francini dell’Università degli Studi di Padova, e 
alla dotazione di un proprio stabilimento produttivo che consente un 
controllo a 360° del prodotto finale. Così, l' etica dei Farmacisti Farmà si 
unisce alla passione di un Team di esperti del settore galenico e delle 
piante officinali per una linea di 17 integratori alimentari, garanzia di 
eccellenza e affidabilità.

Abbiamo la consapevolezza del rapporto intimo che c’è fra noi e l’ecosistema che 
ci ospita e per questo vogliamo farci promotori di piccole accortezze, 
promuovendo una maggiore attenzione in tema di sostenibilità. Trasmet-
tiamo i nostri valori nei nostri prodotti e per questo scegliamo solo mate-
riale a basso impatto ambientale, rinnovato e riutilizzabile, per un packa-
ging sostenibile in plastica riciclata e riciclabile da destinare nell'apposito 
contenitore della differenziata.



Una storia di passione e ricerca per la salute
dell’uomo e dell’ambiente

La storia degli Integratori Accento 
Salute inizia a Padova, terra di scienziati 
dalle mille anime, tra le quali si esprime 
il connubio aureo tra città e università. 
Tra i profumi dell’audacia e intrapren-
denza, il Dott. Francesco Francini, 
amante della natura e della fitoterapia, 
quotidianamente, trasmetteva il suo 
sapere e la sua passione ai suoi studenti 
durante i suoi corsi in ospedale, in 
ambito della nutrizione clinica ma 
soprattutto nelle formule delle sue com-
posizioni fitoterapiche. Il suo costante 
punto di partenza era lo studio e l’aggio-
rnamento scientifico, al fine di indivi-
duare soluzioni finalizzate al trattamen-
to e alla cura di disturbi e patologie più 
diffusi. Durante la sua costante ricerca, 
il Professore incontrò una figura decisi-
va per la realizzazione del suo prezioso 
progetto, ossia, il Farmacista specializ-
zato in preparazioni galeniche a base 
fitoterapica. Queste due esperienze si 
unirono in un puzzle dipinto di verde: il 
clinico, esperto di patologie, che necessi-
tava di prodotti che rispettassero deter-
minate caratteristiche, e il preparatore 
Farmacista, selezionatore esperto di 
materie prime, in grado di dar vita alle 
sue formule.  

E da quell’incontro fino ai giorni 
d’oggi il Prof.  Francini e la sua squa-
dra realizzano soluzioni fitoterapi -
che caratterizzate da un ciclo 
produttivo di estrema qualità tra cui 
la linea di Integratori Accento 
Salute, un  portafoglio di prodotti 
che esprime in perfetta armonia i 
valori del Network di Farmacie 
Farmà: elevato standard qualitativo 
e rispetto dell’ambiente.

Team Frama fitoterapici
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Derivato dall’olio di pesce, ad elevato tenore di EPA e DHA. Queste sostanze 
sono note per la loro attività antinfiammatorie.  EPA e DHA sono noti anche per
svolgere un’importante attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari, 
riducendo il livello di trigliceridi nel sangue e quindi il rischio di aritmie cardiache. 

Modalità d’uso:  Assumere 2 perle al giorno 
con abbondante acqua.

? Lo sai che...
La ricerca scientifica ha dimostrato l’utilità dell’integrazione con EPA e DHA specialmente 
in alcune patologie infiammatorie quali l’artrite e la psoriasi. Il DHA è fondamentale
inoltre in gravidanza, per il corretto sviluppo del sistema nervoso e della retina del feto. 

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  OMEGA 3,  EPA, DHA

 
E

 ACIDI  GRASSI

CARDIOTÒN

60 perle

Tenore medio in elementi caratterizzanti (2 perle)

Olio di pesce 2 g      

800 mg

400 mg

EPA

DHA



Aiuta a contrastare l’affaticamento delle gambe, contribuendo a favorire la 
funzionalità del microcirclo. È infatti efficace nell’aumentare il tono venoso 
e la resistenza capillare, nel ridurre la permeabilità capillare e la filtrazione 
transcapillare dei liquidi, favorendo la rimozione dei liquidi interstiziali. 

Modalità d’uso:  Assumere 2 capsule al giorno 
dopo i principali pasti.

? Lo sai che...
Gli estratti di ippocastano si sono dimostrati utili anche nel trattamento della 
sindrome emorroidaria.

VENÌ

Tenore medio in elementi caratterizzanti (2 capsule)

Ippocastano corteccia e.s. 320 mg

9,6 mg

320 mg

apporto in escina

Troxerutina

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  IPPOCASTANO  E TROXERUTINA

30 capsule



Contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel 
sangue, favorendone il fisiologico metabolismo. Contiene anche Coenzima Q10, 
sostanza antiossidante e coinvolta nel metabolismo energetico cellulare. La sua 
riduzione è ipotizzata essere causa del danno muscolare provocato dalle statine 
e la sua presenza contribuisce a prevenirne una possibile carenza.

Modalità d’uso:  Assumere 1 compressa al giorno, 
la sera.

? Lo sai che...
Il riso rosso è un prodotto della medicina popolare cinese, usato da centina di anni 
per favorire la circolazione del sangue. 

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  RISO  ROSSO FERMENTATO

 
E

 COENZIMA  Q10

COLESTÀ

60 compresse

Tenore medio in elementi caratterizzanti (1 compressa)

Riso rosso fermentato  e.s. 667 mg      1,5%   NRV*
10 mg
 25 mg

Monacolina K
Coenzima Q10

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg.UE n.1169/2011



Indicato per prevenire e contrastare le infezioni delle vie urinarie grazie 
a sostanze in grado di ridurre l’adesività delle fimbrie batteriche, impedendo
la colonizzazione delle basse vie urinarie da parte dei batteri patogeni.

Modalità d’uso:  Assumere 2 capsule al giorno 
con abbondante acqua.

?
Lo sai che...
Una capsula di CISTÈN contiene un miliardo di Lattobacilli, in grado di ridurre la 
frequenza degli episodi di cistite nei soggetti affetti da infezioni ricorrenti delle vie 
urinarie, migliorando la flora batterica intestinale.

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A

 
BASE

 DI  MIRTILLI  ROSSI  E  LATTOBACILLI

CISTÈN

20 capsule

Tenore medio in elementi caratterizzanti (2 capsule)

FOS 440 mg
360 mg

36 mg
Cranberry e.s. frutti
app. in proantocianidine

2 mld UFCLactobacillus acidophilus

*UFC: unità formanti colonia

*



La Vitamina C è indispensabile per la salute di cellule e tessuti. È una sostanza 
che noi non siamo in grado di sintetizzare quindi dobbiamo assumerla in 
piccole dosi dall’esterno. Favorisce inoltre il funzionamento ottimale del siste-
ma immunitario e migliora l’assorbimento del ferro. La Vitamina C è idrosolu-
bile, se assunta in quantità eccessive si elimina attraverso le urine.

Modalità d’uso:  Assumere 1 compressa 2 volte 
al giorno.

?
Lo sai che...
La vitamina C favorisce l’assorbimento del ferro presente negli alimenti vegetali. 
Per tale motivo è utile condire le verdure a foglia verde con succo di limone che è 
fonte naturale di vitamina C.

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  VITAMINA  C

VITAMÌ C

60 compresse masticabili

Tenore medio in elementi caratterizzanti (1 compressa)

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg.UE n.1169/2011

Vitamina C 1000 mg 1250%      NRV*



B-MÌX
Contribuisce al normale metabolismo energetico e alla riduzione della 
sensazione di stanchezza ed affaticamento. Agisce inoltre sul fisiologico 
funzionamento del sistema nervoso, sostenendo il sistema immunitario e 
la funzione cardiaca.

Modalità d’uso:  Assumere 1 capsula al giorno.

30 capsule

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A BASE
 DI  VITAMINE  DEL GRUPPO
 

B

? Lo sai che...
Le vitamine del gruppo B sono utili per ripristinare il fisiologico tenore vitaminico 
in caso di alimentazione carente, disturbi gastrointestinali o terapie con antibiotici. 

 

Tenore medio in elementi caratterizzanti (1 capsula)

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg.UE n.1169/2011

Inositolo 50 mg
20 mg
16 mg 100%

Colina
Niacina NRV*

2,8 mg 200%Riboflavina NRV*
2,8 mg 200%Vitamina B6 NRV*

6 mg 100%Acido pantotenico NRV*
1,2 mgPaba
1,1 mg 100%Tiamina NRV*

200 mcg 100%Acido folico NRV*
 5 mcg 200%Vitamina B12 NRV*



INTEGRATORE  ALIMENTARE A

 
BASE

 DI  
 

E

  

ENERGÌ

?

Potassio e Magnesio sono due minerali indispensabili per il naturale benessere
del nostro organismo poiché sono gli elettroliti più abbondanti all’interno delle cellule degli 
organismi viventi. Vanno assunti quotidianamente tramite un’alimentazione equilibrata e, in 
casi di aumentato fabbisogno o scarso apporto, è utile la supplementazione sotto forma di
specifici integratori.

Potassio e magnesio sono indispensabili per la funzione del muscolo scheletrico e del cuore.
Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato il loro ruolo protettivo nei confronti delle 
malattie cardiovascolari. La supplementazione di magnesio è anche utile nel trattamento dei 
crampi muscolari, dei disturbi legati alla menopausa, di alcune forme di cefalea e dell’ansia.

MAGNESIO POTASSIO

Lo sai che...

Tenore medio per dose giornaliera: 2 misurini (6g) 

Potassio 1,01 g                   51%         NRV*
0,37 g                100 %        NRV*Magnesio

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali adulto - Reg. UE 1169/2011

Modalità d’uso: Assumere 1 misurino (3 g) da
sciogliere in un bicchiere di acqua (circa 150 ml)
2 volte al giorno.

125 g polvere



INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI   

   

SUPERMÌX

?

Acido Folico, Acido Pantotenico, Ferro, Niacina, Vitamine B2, B6, B12, C aiutano
a ridurre la stanchezza e la fatica. Il Magnesio supporta il metabolismo energetico. Acido Folico, 
Ferro, Vitamina D sostengono l’efficienza della funzione del sistema immunitario. Rame, Selenio 
e Zinco, oltre a Vitamina C ed E, svolgono una funzione antiossidante contribuendo a proteggere 
le cellule dai radicali liberi e dallo stress ossidativo. La Tiamina (Vit. B1) aiuta a mantenere la 
corretta funzione cardiaca. La Vitamina K contribuisce alla corretta coagulazione del sangue.

La comparsa di affaticamento e spossatezza è una condizione abbastanza comune in 
prossimità dei cambi di stagione, in particolar modo, quando si passa dalla fredda
stagione invernale alle temperature miti della stagione primaverile.

Lo sai che...

Modalità d’uso:  Assumere 1 compressa 2 volte al 
giorno, preferibilmente la mattina.

60 compresse

E CON 
AGGIUNTA DI

.

VITAMINE MINERALI

Tenore medio per dose giornaliera (2 compresse) 

Vitamina C 80 mg      100%   NRV*     
          12 mg      100%   NRV*Vitamina E

Calcio 120 mg      15%   NRV*      
         56,3 mg      15%   NRV*Magnesio

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali adulto - Reg. UE 1169/2011.

COENZIMA Q10 , LUTEINA
E ZEAXANTINA



CARBÒ
ll Carbone Vegetale assorbe i gas intestinali, mentre gli Estratti Vegetali 
ne favoriscono l’assorbimento e l’espulsione.

Modalità d’uso:
  
Assumere 2 capsule al giorno

dopo i principali pasti.

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A

 
BASE

 DI  CARBONE  VEGETALE, ESTRATTI
 DI  FINOCCHIO, ANICE  VERDE, 

ANGELICA  E  MENTA

40 capsule

Lo sai che...
Studi medici hanno dimostrato che il cosnumo di Angelica induce un aumento
dell'utilizzo di glucosio da parte del fegato e dell'utero ed un aumento del peso uterino. 

Tenore medio in elementi caratterizzanti (2 capsule)

Carbone 200 mg
200 mg
200 mg

Finocchio
Anice Verde

200 mgAngelica
6 mgMenta o.e.
4 mgFinocchio o.e.

?



Favorisce l’ equilibrio della flora batterica intestinale e il rapido ripristino 
dei fisiologici livelli vitaminici. Grazie alle spore di Bacillus Clausii è
ideale anche per contrastare i sintomi dovuti a diarrea acuta. 

Modalità d’uso:  Assumere 1 flaconcino al giorno in 
qualunque momento della giornata.

? Lo sai che...
Il Bacillus Clausii è inoltre sicuro e ben tollerato dai bambini affetti da infezioni
ricorrenti delle vie respiratorie.

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  FERMENTI  LATTICI, VITAMINE

 
B

 E  FIBRE  PREBIOTICHE

FERMENTÌ 5 mld

10 flaconcini monodose

Contenuto medio per 1 flaconcino (10 ml)

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg.UE n.1169/2011

Bacillus Clausii 5 miliardi
300 mg
5,4 mg 34%

Frutto-oligosaccaridi
Niacina (vitamina PP) NRV*

1,8 mg 30%Acido Pantotenico NRV*
0,6 mg 43%Vitamina B6 NRV*

0,48 mg 34%Riboflavina (vitamina B2) NRV*
0,33 mg 30%Tiamina (vitamina B1) NRV*

0,75 mcg 30%Vitamina B12 NRV*



Favorisce l’equilibrio della flora batterica intestinale che può risultare alterata.
La Vitamina B6 contribuisce anche alla normale funzione del sistema immunitario.

Modalità d’uso:  Assumere 1 flaconcino al giorno 
in qualunque momento della giornata.

?
Lo sai che...

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  FERMENTI  LATTICI, VITAMINE

 
B

 E  FIBRE  PREBIOTICHE

FERMENTÌ 10 mld

10 flaconcini monodose

Contenuto medio per 1 flaconcino (10 ml)

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg.UE n.1169/2011

Miscela di fermenti 10 miliardi
300 mg

16 mg 100%
Frutto-oligosaccaridi
Niacina (vitamina PP) NRV*

6 mg 100%Acido Pantotenico NRV*
1,4 mg 100%Vitamina B6 NRV*
1,1 mg 100%Tiamina (vitamina B1) NRV*

La vitamina B6 è una vitamina detta idrosolubile per la sua capacità di sciogliersi 
nell’acqua. Non può essere accumulata nell’organismo e, quindi, va introdotta 
giornalmente con il cibo.



INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI   

   

MAGNESÌ

?

Il Magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare, al corretto funzionamento 
del sistema nervoso, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, all’equilibrio 
elettrolitico ed al mantenimento di ossa normali. Utile nei casi di scarso apporto con la 
dieta o di aumentato fabbisogno fisiologico di magnesio.

I sali di magnesio presenti negli integratori commerciali presentano il limite dello scarso 
assorbimento intestinale dell’elemento. In MAGNESÌ la presenza di magnesio carbonato e 
citrato realizza la formulazione ottimale per garantire un elevato apporto del minerale 
associato ad un ottimo assorbimento intestinale. 

MAGNESIO

Lo sai che...

Modalità d’uso: Sciogliere un misurino (2,4 g)
di magnesio in 200 ml di acqua tiepida.
Bere al termine dell’effervescenza naturale.
Assumere fino a due misurini al giorno.

150 g polvere

Tenore medio per dose giornaliera: 2 misurini (4,8g) 

450 mg                120 %     NRV*Magnesio

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali adulto - Reg. UE 1169/2011

24.305



DITRÉ
La Vitamina D contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo, 
al mantenimento di ossa e denti, alla salvaguardia della normale funzione
muscolare e del sistema immunitario. La Vitamina K contribuisce alla 
corretta coagulazione del sangue.

Modalità d’uso:  Assumere 1 compressa
2 volte al giorno.

60 compresse

? Lo sai che...
La carenza di vitamina D è stata messa in relazione con il declino cognitivo
nell’anziano.

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  CALCIO,  VITAMINA

 
D

 
E

 VITAMINA  K

120%

500%

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg.UE n.1169/2011

Calcio 600 mg

90 mcg

25 mcg

75%      NRV*

Vitamina K

Vitamina D

NRV*

NRV*

Tenore medio in elementi caratterizzanti (2 compresse)



L’Escolzia è una pianta che contiene sostanze sedative, antinevralgiche e 
spasmolitiche. Viene infatti impiegata come ipnotico e sedativo nei casi di insonnia,
in quanto migliora la qualità del sonno senza dare assuefazione. L-Triptofano invece 
è indispensabile per la sintesi della serotina, che migliora il tono dell’umore. La 
Melatonina, invece, regola i ritmi circadiani, tra cui il ritmo sonno-veglia.

Modalità d’uso:  Assumere 1 compressa al giorno 
prima di andare a dormire.

?
Lo sai che...

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  ESCOLZIA,

L - TRIPTOFANO
,VITAMINA

 
B6 

E MELATONINA

DORMÌR

60 compresse

Z
Z

Z

Tenore medio in elementi caratterizzanti (1 compressa)
Escolzia 300 mg      

10 mg
 2 mg

L-triptofano
Vitamina B6

 1 mgMelatonina
143%       NRV*

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg.UE n.1169/2011

La melatonina è un ormone presente nel nostro cervello e la sua produzione è regolata 
dalla luce: durante il giorno, quando la luce colpisce la retina, viene trasmesso un 
impulso alla ghiandola pineale che blocca la produzione di melatonina; al contrario, 
durante la notte in assenza di luce la sua produzione aumenta in maniera esponenziale.
 



INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI   

  

SEDATÌ

?

Integratore alimentare a base di Passiflora e Valeriana, piante indicate per promuovere 
un effetto rilassante e favorire il sonno in caso di stress.

La lavanda oltre l’azione sedativa e calmante sul sistema nervoso, possiede proprietà 
carminative e antispasmodiche ed è dunque utile per ridurre la formazione e l'accumulo
di gas a livello gastro-intestinale e per calmare spasmi e dolori addominali.
L'azione antispasmodica è utile anche contro i dolori mestruali.

PASSIFLORA 
LAVANDA

VALERIANA

Lo sai che...

Tenore medio per dose giornaliera (2 capsule)

Passiflora e.s.                                                    440 mg
app. in isovitexina                                                   15,4 mg
Lavanda e.s.                                                    440 mg
app. in ac. valerenici                              3,52 mg
Lavanda o.e.                                                       20 mg

Modalità d’uso:  Assumere 1 o 2 capsule
al bisogno.

30 capsule

E,
.



INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI     

RILÀS

?

Escolzia, Passiflora, Tiglio e Valeriana, note per le proprietà rilassanti, risultano utili 
per conciliare il sonno. Biancospino e Melissa favoriscono, inoltre, il benessere mentale.

La Passiflora è una pianta nota anche con il nome di “fiore della passione”. È utilizzata 
come spasmolitico e sedativo, soprattutto nella cura dell’ansia. È in grado di favorire il sonno 
fisiologico senza provocare senso di obnubilamento al risveglio e non induce dipendenza.

ESTRATTI VEGETALI VITAMINA B6

Lo sai che...

Modalità d’uso:  Assumere da 40 a 60 gocce al giorno 
diluite in acqua, la sera, mezz’ora prima di coricarsi.

50 ml

E .

Tenore medio per dose giornaliera: 60 gocce (2,5g) 

Escolzia parte aerea e.i                          558 mg 
Biancospino fiori e foglie e.f. 545,6 mg 
Passiflora parte aerea con fiori e.f. 545,6 mg 
Melissa foglie e.f.                                          545,6 mg 

Tiglio fiori e.f.                       37,2 mg 
app in flavonoidi                          1,9 mg 
Valeriana radice e.s.                    37,2 mg 
app. in acidi valerenici                  0,3 mg

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali adulto - Reg. UE 1169/2011.

 Vitamina B6                                                2,1 mg      150%  NRV* Arancio dolce pericarpo o.e.      2,5 mg 



Modalità d’uso:  Assumere 1 capsula 2 volte al giorno 
prima dei pasti principali.

? Lo sai che...

INTEGRATORE  ALIMENTARE  A
 

BASE
 DI  ESTRATTI VEGETALI, AMINOACIDI

 CON  VITAMINE E 

beltà

60 capsule

 SOLFORATI
MINERALI

Il Miglio è una pianta indicata per il benessere di unghie e capelli.
La Vitamina E e il Rame contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo, lo Zinco e il Selenio al mantenimento di capelli e unghie normali. Il Rame 
inoltre è utile alla normale pigmentazione della pelle e del capello.

Ricco di vitamina E, selenio, zinco e rame, l’olio ottenuto dai semi di zucca è in grado di 
contrastare l’alopecia, soprattutto nel sesso maschile, grazie all’inibizione di un ormone, il 
diidrotestosterone (DHT), causa principale della perdita di capelli nell’uomo dopo i 50 anni.

Tenore medio per dose giornaliera (2 capsule) 
Zucca e.s. 200 mg      

40 mg
200 mg

app. in acidi grassi
L-cistina
L-metionina 100 mg      

100 mg

120 %        NRV*

Miglio e.s.

Zinco                      12 mg
100 %        NRV*
120 %       NRV*

Vitamina E           12 mg
Rame                     1,2 mg

900 %       NRV*Biotina              450 mcg
109 %       NRV*Selenio                60 mcg

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali adulto - Reg. UE 1169/2011



 

Avvertenze:  Non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari 
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e devono essere utilizzati
nell’ambito di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Modo di conservazione:  Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce.  
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato,  
in confezione integra.

Modalità d’uso: Seguire il consiglio del medico o del farmacista.



salute
Solo presso la tua Farmacia di fiducia

Farmà Accento Salute

Timbro Farmacia

www.accentosalute.itFarmà Accento SaluteFarmacia Farmà Accento Salute


