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Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto: 
500 ml  
Prezzo al pubblico  
consigliato € 22,00  

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Si 
raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso. L’utilizzo 
degli integratori non è da intendersi quale sostituto di una dieta variata. Non 
assumere il prodotto in gravidanza. Agitare vigorosamente prima dell’uso. 
La presenza di un leggero sedimento è caratteristica intrinseca del prodotto. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in frigorifero 
e consumare entro trenta giorni.

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Depurazione
Utile per favorire le fisiologiche  
funzioni di depurazione

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO

ADATTO A VEGANI

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA ZUCCHERI

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORMULA 
CONCENTRATA

AZIONE
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

I funghi Shitake sono noti dall’epoca dei Ming 
(1364/1644) per le proprietà immunomodulanti 
e ipocolesterolemizzanti e per la loro ricchezza di 
aminoacidi e minerali come potassio, sodio, fosforo, 
silice, magnesio, alluminio, calcio, zolfo e ferro; oltre 
che vitamine del gruppo B. 
Il Carciofo, poi, è un rimedio storico per le sue 
proprietà di stimolo della produzione di bile, che si 
accompagna all’aumento della funzionalità del fegato.

utile per favorire le fisiologiche
funzioni di depurazione

Depurazione

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

7
GIORNI 
7x20ml

CONSIGLI D’USO
Un misurino (20 ml) al mattino a digiuno oppure un misurino 
(20 ml) diluito in un litro e mezzo di acqua da bere nel corso 
della giornata.   
Agitare prima dell’uso. 

INGREDIENTI Acqua, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Carciofo 
(Cynara scolimus L.) foglie, Girasole (Helianthus annuus L.) semi, 
Centaurea (Centaurea cyanus L.) fiori, Bardana (Arctium lappa L.) 
radice, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice, Tarassaco (Taraxacum 
officinale Weber.) radice, Sorbo (Sorbus aucuparia L.) frutti, 
Camomilla (Matricaria chamomilla L.) fiori, Anice verde (Pimpinella 
anisum L.) frutti, Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma; Stabilizzante: 
Glicerolo, Colorante: caramello E150 a, Shitake (Lentinula Edodes 
(Berk.) Pegler) fungo e.s. D/E 4:1, Addensante: gomma di cellulosa, 
Aromi, Conservante: sorbato di potassio, Mangostano (Garcinia 
mangostana L.) frutto e.s. 10% mangostin, Acidificante: acido citrico, 
Edulcorante: sucralosio.

CARCIOFO foglie 800 mg
CENTAUREA MINORE fiori 400 mg
GIRASOLE semi 400 mg
BARDANA radice 200 mg
CAMOMILLA fiori 200 mg
LIQUIRIZIA radice 200 mg
SORBO frutti 200 mg
TARASSACO radice 200 mg
ANICE VERDE frutti 160 mg
CURCUMA rizoma 160 mg
SHITAKE fungo 160 mg
MANGOSTANO frutto e.s. 20 mg

e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

Peso Netto: 
140 ml  
(20 ml x7) 
Prezzo al pubblico  
consigliato € 9,90  


