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Ingredienti: Trigliceridi a media catena (olio di cocco, 
olio di palma),  olio essenziale della scorza di arancio 
dolce (Citrus sinensis),  olio essenziale di chiodi di 
garofano (Eugenia caryophyllata),  Addensanti (agar, 
gomma di guar, glicerina),  olio essenziale delle foglie 
di cannella (Cinnamomum zeylanicum),  Aromi:  Olio 
essenziale della corteccia di cannella (Cinnamomum 
Zeylanicum), olio essenziale delle foglie di eucalipto 
(Eucalyptus globulus),  olio essenziale delle foglie/
degli steli di rosmarino (Rosmarinus officinalis), 
addensanti (alginato di sodio, carragenina, cloruro di 
potassio),  Dolcificante (xilitolo),

Perline liquide On Guard™ 
Integratore alimentare con oli essenziali e dolcificante

• Gustosa dosa di oli essenziali di Arancio dolce, 
Chiodi di garofano, Cannella, Eucalipto e Rosmarino.

• Offrono un modo pratico di assumere la miscela 
On Guard.

• Le pratiche perline liquide sono perfette quando  
si è in viaggio o fuori casa.

DESCRIZIONE 
Le Perline liquide On GuardTM offrono un modo pratico di 
assumere tutti i benefici della miscela di oli essenziali On 
GuardTM. Le Perline liquide On GuardTM offrono una gustosa 
dose della miscela brevettata di Arancio dolce, Chiodi di 
garofano, Cannella, Eucalipto e Rosmarino, contenuta in 
minuscole perline liquide vegetariane da sciogliere in bocca.

INDICAZIONI
• Consumare durante l'inverno, in viaggio o quando ci si 

ritrova con grandi gruppi di persone.

• Sciogli una o due perline liquide in bocca dopo i pasti.

• Tieni queste pratiche perline liquide in borsa o in valigia 
per un sostegno extra fuori casa.

MODO D'USO
Consumare massimo 5 perline liquide al giorno.

PRECAUZIONI 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non superare la 
dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari 
non devono sostituire un’alimentazione varia ed equilibrata 
e uno stile di vita sano. In caso di gravidanza, allattamento 
o problema medico conosciuto, consultare il medico prima 
di utilizzare il prodotto. Richiudere bene dopo l’uso e 
conservare in un luogo fresco.


