Spoko LOKO

integratore alimentare

Riduzione della nausea durante il viaggio*

Spoko Loko™ è un integratore dietetico sotto forma di pillole rivestite che contengono estratto di
rizoma di zenzero e vitamina B6. Gli ingredienti del preparato aiutano a ridurre la nausea durante il
viaggio.
L’estratto di zenzero* aiuta a mantenere il comfort del viaggio aiutando a ridurre la sensazione di
vomito. Il prodotto è stato arricchito con vitamina B6 che aiuta a ridurre la sensazione di
stanchezza e spossatezza.
Può essere usata dai bambini di età superiore ai 6 anni!

Composition
Informazioni alimentari

1 pillola

2 pillole

3 pillole

Estratto di rizoma di zenzero
(Zingiber officinale L.)

150 mg

300 mg

450 mg

Vitamina B6

1,4 mg (100%*)

2,8 mg (200%*)

4,2 mg (300%*)

*VCR- valore nutritivo di riferimento.

Ingredienti: estratto di rizoma di zenzero (Zingiber officinale L.), sostanze di carica – cellulosa
microcristallina, isomalto; colorante – biossido di titanio; agente di rivestimento – glicole
polietilenico; sostanza di carica – sale di sodio della carbossimetilcellulosa reticolato; amido di
patate; sostanza antiagglomerante – sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio;
pirodissina cloridrato – vit. B6, aroma.

Purpose
Uso: per bambini di età superiore ai 6 anni e per adulti che soffrono di mal di macchina.
Conservazione: conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente, nella confezione ben
chiusa. Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Recomendation
Dosaggio giornaliero consigliato: Bambini di età superiore ai 6 anni: 1 pillola mezz’ora prima
del viaggio e un’altra durante il viaggio. Adulti: 2 pillole mezz’ora prima del viaggio e un’altra
durante il viaggio. Ingoiare la pillola intera, senza acqua.
Non superare il dosaggio giornaliero consigliato, cioè 2 pillole per i bambini e 3 pillole per gli adulti.
L’integratore dietetico non può essere usato come sostituto di una dieta variegata.
Si raccomanda un’alimentazione equilibrata e vita sana.
1 pillola di integratore contiene 150 mg di estratto di rizoma di zenzero che corrisponde a 450 mg
di rizoma di zenzero.

