
EROGATORE 
SPRAY DA 20 ML 

SPRAY DISPENSER 20 ML

Con Miele di Manuka, Olio Essenziale di Manuka, 
Mirra, Erisimo, Calendula e Aloe vera.
Con Miele e Olio Essenziale di Manuka che favorisce la funzionali-
tà delle prime vie respiratorie. Svolge un effetto balsamico. Gra-
zie alla sinergia di Aloe vera, Erisimo, Mirra e Calendula, Manuka 
Gola Spray crea uno strato protettivo ad effetto barriera dall’azio-
ne idratante e lenitivo che aderisce alla gola calmandone l’irri-
tazione. Un gesto semplice e veloce con la praticità dello spray.
Consigli per l’uso: Fino a 5 nebulizzazioni al giorno (pari a 1,2 ml).
With Manuka Honey, Manuka Essential Oil, Myrrh, Hedge Mustard, Mari-
gold and Aloe vera. With Manuka Honey and Essential Manuka Oil that promotes the 
functionality of the upper respiratory tract. It has a balsamic effect. Thanks to the synergy of Aloe 
vera, Hedge Mustard, Myrrh and Marigold, Manuka Gola Spray creates a protective layer with 
a barrier effect with a moisturizing and soothing action that adheres to the throat and calms 
irritation. A simple and fast gesture with the practicality of the spray.
Directions for use: Up to 5 sprays a day (equivalent to 1,2 ml).

MANUKA BENEFIT® 
GOLA SPRAY

MANUKA BENEFIT® THROAT SPRAY

SENZA ALCOOL -  GUSTO MIELE LIMONE
WITHOUT ALCOHOL - LEMON HONEY TASTE

Con Miele di Manuka ed Olio Essenziale di Manuka.
Con Acerola, Erisimo, Calendula, Mirra, Aloe vera.
Con Miele e Olio Essenziale di Manuka che favorisce la funzionalità 
delle prime vie respiratorie. Svolge un effetto balsamico. Grazie alla 
sinergia di Acerola, Aloe vera, Erisimo, Mirra e Calendula, Manuka 
Gola Voce è ideale per calmare l’irritazione al cavo orale contribuendo 
al benessere della mucosa orofaringea.
Consigli per l’uso: Assumere fino a 4 compresse al giorno, lascian-
dole sciogliere in bocca lontano dai pasti.
With Manuka Honey and Manuka Essential Oil. With Barbados Cherry, 
Hedge Mustard, Marigold, Myrrh, Aloe vera. With Honey and Manuka Essential Oil 
that promotes the functionality of the upper respiratory tract. It has a balsamic effect. Thanks 
to the synergy of Barbados Cherry, Aloe vera, Hedge Mustard, Myrrhand, Marigold, Manuka 
Gola Throat is ideal for calming the irritation of the oral cavity, contributing to the well-being of 
the oropharyngeal mucosa.
Directions for use: Take four tablets a day melting them slowly in the mouth far from the meals.

MANUKA BENEFIT® 
GOLA THROAT 

MIELE DI MANUKA ≥100 MGO
MANUKA HONEY ≥100 MGO

20 COMPRESSE 
MASTICABILI IN BLISTER 

20 CHEWABLE TABLETS

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori del Ministero della Salute, codice: 60497

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori del Ministero della Salute, codice: 60529

INGREDIENTI FUNZIONALI  
ACTIVE INGREDIENTS

DOSE GIORNALIERA 
DAILY DOSE

PROPRIETA’ 
PROPERTY

UTILIZZO 
USE

Miele di Manuka (Leptospermum 
scoparium) - 
Manuka Honey

Olio essenziale di Manuka 
(Leptospermum scoparium) 
foglie - Manuka Essential Oil

Mirra (Commiphora molmol) 
estratto idroglicerico - 
Myrrh hydroglycerin extract

Erisimo (Sisymbrium officinale) 
sommità con fiori estratto 
idroglicerico - Hedge Mustard 
hydroglycerin extract

Calendula (Calendula officinalis) 
fiori estratto idroglicerico -
Pot Marigold hydroglycerin 
extract

Aloe vera (Aloe vera) succo 
estratto secco 200:1 - 
Aloe Vera dry extract

50 mg

2 mg

150 mg

100 mg

100 mg

10 mg

Emolliente, Antibatterico - 
Antibacterial, emollient

Antibatterico, Antimicrobico -
Antibacterial

Antibatterico, Antimicrobico, 
Antinfiammatorio - 
Antibacterial, anti-inflammatory

Emolliente, Lenitivo - 
Emollient, soothing

Emolliente, Lenitivo - 
Emollient, soothing

Emolliente, Lenitivo -
Emollient, soothing

FFunzionalità delle prime vie respiratorie -
First Respiratory Tract aid

Funzionalità delle prime vie respiratorie, effetto 
balsamico - 
First Respiratory Tract aid. Balsamic effect.

Funzionalità della mucosa orofaringea - Support 
functions of mucous of breathing apparatus

Funzionalità delle prime vie respiratorie, 
della mucosa orofaringea e tono della voce - First 
Respiratory Tract aid. Support functions of mucous 
of breathing apparatus and tone of voice.

Funzionalità della mucosa orofaringea, tono della 
voce - Support functions of mucous 
of breathing apparatus and tone of voice.

Rigenera e idrata le mucose - 
Restore and moisturize mucous 
of breathing apparatu

INGREDIENTI FUNZIONALI  
ACTIVE INGREDIENTS

DOSE GIORNALIERA 
DAILY DOSE

PROPRIETA’ 
PROPERTY

UTILIZZO 
USE

Miele di Manuka (Leptospermum 
scoparium) in polvere
Manuka Honey powder

Olio essenziale di Manuka 
(Leptospermum scoparium)  
foglie - Manuka Essential Oil

Acerola (Malpighia punicifolia) 
frutto estratto secco di cui 
Vitamina C - Barbados Cherry dry 
extractof whom Vitamin C

Erisimo (Sisymbrium officinale) 
sommità dei fiori estratto 
idroglicerico - Hedge Mustard 
dry extract

Calendula (Calendula officinalis) 
fiori estratto idroglicerico -
Marigold dry extract

Mirra (Commiphora molmol) 
gommoresina estratto idroglicerico - 
Myrrh dry extract

Aloe vera (Aloe vera) succo 
estratto secco 200:1 - 
Aloe Vera dry extract

100 mg

12 mg

160 mg

  80 mg

100 mg

100 mg

40 mg

10 mg

Emolliente, Antibatterico -
Antibacterial, emollient

Antibatterico, Antimicrobico -
Antibacterial

Fonte naturale di Vitamina C -
A natural source of Vitamin C

Emolliente, Lenitivo -
Emollient, soothing

Emolliente, Lenitivo. Antibatterico - 
Emollient, soothing and antibacterial

Antimicrobico, Antinfiammatorio - 
Antibacterial, anti-inflammatory

Emolliente, Lenitivo - 

Funzionalità delle prime vie respiratorie -
First Respiratory Tract aid

Funzionalità delle prime vie respiratorie, effetto 
balsamico - First Respiratory Tract aid. 
Balsamic effect.

Normalizza la funzione del sistema immunitario - 
Regulate the function of immune system

Funzionalità delle prime vie respiratorie, della 
mucosa orofaringea e tono della voce - First 
Respiratory Tract aid. Support functions of mucous 
of breathing apparatus and tone of voice.

Funzionalità delle prime vie respiratorie, della 
mucosa orofaringea e tono della voce - First 
Respiratory Tract aid. Support functions of mucous 
of breathing apparatus and tone of voice.

Funzionalità della mucosa orofaringea - 
Support functions of mucous of breathing 
apparatus

Rigenera e idrata le mucose -
Restore and moisturize mucous of breathing 
apparatus
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