
1 - DENOMINAZIONE PRODOTTO
Cladia 10 �aconcini con tappo dosatore da 10ml

2 – COMPOSIZIONE
Ingredienti �aconcino: Acqua, Fruttosio, D-Mannosio, Cranberry (Vaccinium macrocarpon aiton fructus) e.s. tit. 25% 
proantocianidine. Conservante: Potassio sorbato. Correttore di acidità: Acido citrico. Aroma.
Ingredienti tappo serbatoio: Saccaromyces boulardii  I-3799 (titolo 20MLD/g), Maltodestrine, Bi�dobacterium Longum 
BL-05 (100MLD/g), Lattoferrina, Sodio ialuronato,  Lactobacillus plantarum LP-115 (titolo 400MLD/g), biossido di silicio. 

3.1 – INDICAZIONI
Cladia è un integratore alimentare a base di Cranberry utile per favorire la funzionalità delle vie urinarie, con D-Manno-
sio, Lattoferrina, Sodio ialuronato e Probiotici utili per l’equilibrio della �ora batterica.

3.2 - CONTROINDICAZIONI
Il prodotto è normalmente ben tollerato. Deve essere evitato l’uso nei casi in cui si evidenzi un’ipersensibilità individuale ai 
componenti.

3.3 - EFFETTI INDESIDERATI
È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di e�etti indesiderati, anche se non descritti nel foglietto 
illustrativo.

3.4 – AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.

Conservare in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di 
una dieta variata
e vanno utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezionamento
integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

4 - MODO D’USO
si suggerisce di assumere 1 �aconcino con tappo serbatoio al giorno.

5 - RAGIONE SOCIALE E DOMICILIO DEL TITOLARE
Farmakos s.r.l. Via J.F. Kennedy, 59 Rende (CS)

6 - STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Inalme s.r.l. Via Cosmo Mollica Alagona, 9/11 – Blocco Palma 2 – Zona Industriale - 95121 CATANIA
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