
INGREDIENTI:

MUNIOCOMPLEX
by VeroNatura

INGREDIENTE PER 2 CPR

MunioMix® 
di cui vitamina C 
di cui acido ellagico

1040 mg 
680 mg pari a 850% VNR* 

52 mg
Gluconato di zinco 
di cui zinco

46 mg 
6.6 mg pari a 66% VNR*

Rosmarino e.s. 
di cui acido rosmarinico

16.8 mg 
0.84 mg

Bergamotto o.e. 1.2 mg

Timo o.e. 1.2 mg

Eccipienti q.b.
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FORMATO: pilloliera PET bianca con etichetta e astuccio in cartone riciclato FSC

CONTENUTO: 60 compresse

DOSE GIORNALIERA: si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno da assumere con abbondante acqua.

AVVERTENZE: l’integratore non è da intendersi come sostituto di una dieta sana ed equilibrata; tenere fuori dalla por-
tata dei bambini di età inferiore ai 3 anni; non superare la dose giornaliera raccomandata. Non utilizzare in gravidanza 
e allattamento.

RAZIONALE: al centro di MunioComplex c’è MunioMix®, un ingrediente registrato VeroNatura che unisce Melograno tito-
lato in acido ellagico e Rosa canina da filiera arricchiti poi dall’aggiunta di Vitamina C fino a raggiungere l’850% dei VNR 
(Valori Nutritivi di Riferimento). Il mix è un antiossidante unico, l’estratto di melograno infatti si è dimostrato essere un 
ottimo scavenger per i radicali liberi, oltre ad avere un’elevata attività antinfiammatoria; diversi studi condotti sull’uomo 
hanno dimostrato che l’assunzione di melograno aumenta la capacità antiossidante nel plasma e diminuisce la perossi-
dazione lipidica. La rosa canina invece è una tra le più note fonti di vitamina C naturali e per questo viene indicata come 
supporto delle difese immunitarie oltre che come ottimo ricostituente negli stati influenzali. Poiché la vitamina C conte-
nuta in Melograno e Rosa canina non copre il fabbisogno giornaliero, MunioMix® è stato arricchito con acido L-ascorbico, 
in modo da raggiungere un VNR molto elevato che garantisce l’efficacia dell’integratore in termini di capacità antiossi-
dante e supporto del sistema immunitario.

A potenziare l’attività del prodotto è stato inserito il Rosmarino, un estratto studiato da diversi anni in vitro ed in vivo per 
le sue molteplici attività. Sicuramente tra le principali troviamo quella antiossidante, epatoprotettrice ad antiproliferativa.

In aggiunta agli estratti vegetali, MunioComplex contiene Zinco, un minerale che supporta la funzionalità del sistema 
immunitario e che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
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Le informazioni contenute si basano sulle nostre conoscenze al momento della redazione. L’utilizzatore è tenuto ad 
assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare. Fatti, 
studi ed affermazioni sono il frutto di ricerca bibliografica condotta sulle singole droghe vegetali. Il redattore non si 
ritiene responsabile di refusi, errori di battitura o utilizzo improprio delle informazioni riportate. Materiale destinato al 
personale sanitario.


