
           ANOSOHIP
Anosohip è un integratore alimentare, che contiene una composizione unica di 
estratti vegetali concentrati e derivati cumarinici che aiutano il lavoro di fegato, 
bile e sistema immunitario.
 
A cosa serve Anosohip:
• Aiuta la normale funzione di fegato e bile
• Aiuta ad accellerare il metabolismo
• Aiuta a eliminare le tossine e radicali liberi dalle cellule
• Ra�orza il sistema immunitario
• Antiossidante

Composizione di 1 capsula (333mg) Anosohip:
Estratto secco, parte aerea, di cardo mariano (Trigonella foenum-graecum) - 27 
mg.; estratto secco, parte aerea, di biancospino (Silybum marianum) - 6 mg.; 
estratto secco di camomilla (Matricaria recutita) - 20 mg.; 5,7 diidrossi - 4 - metal 
cumarina - 280 mg.

Altri ingredienti: 
Capsule di gelatina (gelatina pura, acqua e colorante), cellulosa microcristallina.

Somministrazione: 
1 capsula 3 volte al giorno prima dei pasti con più liquidi. Si può usare da 1 a 3 
mesi. È possibile l'utilizzo anche come preventivo per la buona salute di fegato, 
bile e  sistema immunitario. Un pacchetto di Anosoxip basta per 20 giorni.

Composizione di dose giornaliera Anosohip (3 capsule): 
Estratto secco, parte aerea, di cardo mariano (Trigonella foenum-graecum) - 81 
mg.; estratto secco, parte aerea, di biancospino (Silybum marianum) - 18 mg.; 
estratto secco di camomilla (Matricaria recutita) - 60 mg.; 5,7 diidrossi - 4 - metal 
cumarina - 840 mg.

Imballaggio: 
60 capsule di gelatina (per 10 capsule/blister) imballaggio di cartone.

Avvertenze:
Non prendere più della dose giornaliera prescritta. Non è raccomandato per le 
donne in stato di gravidanza e madri che allattano. Il prodotto non deve essere 
utilizzato come sostituto di un'alimentazione varia e razionale.
Tenere fuori della portata di mano dei bambini.
Conservare in luogo asciutto e buio, con temperatura non superiore ai 25°C. Non 
utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. Il prodotto viene 
venduto come “integratore alimentare”.

Prodоtto per: “Unavita” EOOD, città So�ja, tel.+359877277265;+38970239087; 
e-mail: unavita@abv.bg; unavitabg@gmail.com
Da: “Galen-Pharma“ OOD
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