
 

 

                                                                     
 
 
                                                             Dabur Chyawanprash 
 
 
 
Dabur Chyawanprash è una formulazione ayurvedica che è stata fondata quasi 2500 anni prima. Questo è 
un alimento tutto naturale.  
 
Forma: Semi-solida  
Gusto: Piccante e pepe  
Tipo: Supplemento alla salute  
Genere: uomini e donne Adatto a: Sia bambini che adulti   
Contenuto del pacchetto: Chyawanprash da 500 gm in un contenitore ermetico  
 
 Ingredienti   
 Dabur Chyawanprash è realizzato con ingredienti puri al 100%. Il preparato è fatto con 41 erbe esotiche. 
Ciò include  
 • Amla  
 • Bilya   
 • Pippali  
 • Brahmi  
 • Gokshura  
 • Yashtimadhu 
 
 Benefici per la salute 
 Dabur Chyawanprash garantisce la salute generale dell'utilizzatore. L'alimento offre i seguenti benefici per 
la salute. 
• Aumenta l'immunità 
• Riduce le possibilità di tosse e raffreddore 
• Noto per migliorare l'incarnato cutaneo  
• Noto per bilanciare i livelli di colesterolo  
• Può ridurre le possibilità di invecchiamento precoce   
• Protegge il corpo dalle infezioni causate da microrganismi o cambiamenti climatici   
 
Caratteristiche  
 Dabur è un nome familiare in India. Il marchio è noto per la sua vasta gamma di prodotti alimentari e di 
bellezza. Dabur Chyawanprash  
• È al 100% a base di erbe  
• Non è noto che contenga sostanze chimiche 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
Dose   
Dabur Chyawanprash deve essere consumato dopo aver consultato un medico. 
 Chyawanprash è generalmente preso nei seguenti modi. 
 
 • 2 cucchiai al un giorno per adulti  
 • Una volta al mattino e una volta alla sera  
 • 1 cucchiaio per i bambini di età superiore ai 3 anni  
 • Chyawanprash con latte caldo o acqua  
 
Suggerimenti  
Dabur Chyawanprash può rimanere fresco e commestibile a lungo se vengono seguiti i seguenti consigli.  
 • Conservare nel barattolo ermetico fornito  
 • Conservare in un luogo fresco e asciutto; a temperatura ambiente   
 
Avviso  
 • Non esporre alla luce solare diretta  
 • Non superare la dose raccomandata   
 • Questo è un integratore alimentare e non deve essere considerato un medicinale  
 
Dichiarazione di non responsabilità legale:  
 Le dichiarazioni relative agli integratori alimentari non sono state valutate dalla FDA e non hanno lo scopo di 
diagnosticare, trattare, curare o prevenire qualsiasi malattia o condizione di salute. 
  
 
 
 
 

 


