
Bronco24 apporta massimi 
benefici per il tuo apparato 

respiratorio.
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COSA CONTIENE
N-ACETILCISTEINA
Questa molecola svolge un’apprezzabile azione antiossidante, 
favorendo la rigenerazione di Glutatione cellulare, ha inoltre un 
imponente effetto mucolitico, degradando i ponti disolfuro presenti 
tra le mucoproteine e facilitando così la formazione di unità più 
piccole

BOSWELLIA
La Boswellia Serrata è un albero originario della regione Magrebina, 
del Sud-Est Asiatico e del territorio indiano. In virtù dei suoi principi 
attivi, gli acidi boswellici, possiede proprietà antifiammatorie, 
eudermiche ed analgesiche naturali.
Gli acidi boswellici ostacolano l’azione di un enzima che stimola 
sostanze pro-infiammatorie (i leucotrieni) e contrastano l’attività 
delle elastasi e dei leucociti.

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS
Detto comunemente Capelvenere, il suo estratto supporta il 
benessere di naso e gola, per la fluidità delle secrezioni brochiali e 
la funzionalità dell’apparato respiratorio.

BROMELINA
Viene estratta dal frutto e soprattutto dal gambo della pianta di 
ananas (Ananas Comosus) dove è più concentrata. I dati scientifici 
oggi a disposizione vedono l’impiego della bromelina finalizzato a 
ridurre intensità e durata dell’infiammazione e dell’edema.

BRONCO



INFORMAZIONI
TECNICHE

Bronco 24 contribuisce al buon 
funzionamento del sistema 
immunitario, favorisce la fluidità 
delle secrezioni bronchiali ed è 
utile al benessere del naso e 
della gola

Confezione
Ogni confezione contiene 
14 bustine di granulato 
soluile

Posologia
È consigliato l’uso di 
1 bustina al giorno dopo 
cena

Conservazione
Conservare in luogo fresco 
ed asciutto, al riparo dalla 
luce solare e da fonti di 
calore dirette. Non 
disperdere il contenitore 
nell’ambiente

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE 
E BENEFICI
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BRONCO INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI
Ingrediente

N-Acetil Cisteina

Ananas

Boswellia
di cui acidi boswellici

Ribolife
(Nucleotidi liberi al 44%
Adenosina-5’monofosfato
Citidina-5’monofosfato
Uridina-5’monofosfato
Guanosina-5’monofosfato

Capelvenere

Zinco

mg/bustina

600 mg

100 mg

100 mg
65 mg

100 mg

20 mg

10 mg

* Valori nutrizionali di riferimento per vitamine e minerali negli adulti ai sensi del 
reg. U.E. n. 1169/2011

Per l’utilizzo di prodotti nutraceutici è sempre raccomandato il parere del 
proprio medico curante
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