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Fitoestratti
NATURALMENTE 

PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

2 INTEGRATORI ALIMENTARI IN FORMA 
LIQUIDA A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI 
con edulcorante

KIT 25 giorni 
ANTICELLULITE

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 e di 
uno stile di vita sano. Non assumere il prodotto 
in gravidanza e durante l’allattamento. Agitare 
vigorosamente prima dell’uso. Conservare in luogo 
fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in 
frigorifero e consumare entro trenta giorni.

favorisce il deflusso dei liquidi 
in eccesso

rivitalizza la microcircolazione 

migliora l’ossigenazione 
dei tessuti

gli inestetismi della cellulite 
sulla pelle risultano 
visibilmente ridotti, 
cosce e glutei
acquistano tonicità e 
compattezza
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Consigli d’uso
Diluire 20 ml di drenaggio e 20 ml
di microcircolo in una bottiglia 
da 1,5 litri  di acqua e consumare 
durante l’arco della giornata.

Agitare prima dell’uso.  

500 ml

+500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

DRENAGGIO Ingredienti: Acqua, Estratti acquosi 
rapporto D/E 1:2 di: Rusco (Ruscus aculeatus L.) rizoma, 
Girasole (Helianthus annuus L.) semi, Frassino (Fraxinus 
excelsiorius L.) foglie, Spirea (Filipendula ulmaria 
Max) sommità, Sorbo (Sorbus aucuparia L.) frutti, 
Finocchio (Foeniculim vulgare Mill.) frutti, Equiseto 
(Equisetum arvense L.) erba; Stabilizzante: Glicerolo, 
Aroma, Colorante: caramello E150a, Kelp (Macrocystis 
pyrifera (L.) C. Ag.) tallo e.s. D/E 4:1, Uva ursina 
(Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng.) foglie e.s. D/E 4:1, 
Addensante: gomma di cellulosa, Acidificante: acido 
citrico, Conservante: sorbato di potassio, Edulcorante: 
sucralosio, Anice verde (Pimpinella anisum L.) olio 
essenziale, emulsionante: polisorbato 80.

MICROCIRCOLO Ingredienti: Acqua, Estratti 
acquosi rapporto D/E 1:2 di: Rusco (Ruscus aculeatus 
L.) rizomi, Girasole (Helianthus annuus L.) semi, 
Achillea (Achillea millefolium L.) erba con fiori, Sorbo 
(Sorbus aucuparia L.) frutti, Meliloto (Melilotus 
officinalis Pallas) erba con fiori, Cipresso (Cupressus 
sempervirens L.) coni, Vite rossa (Vitis vinifera L.) 
foglie, Stabilizzante: Glicerolo, Amamelide (Hamamelis 
virginiana L.) foglie e.s. D/E 4:1, Colorante: caramello 
E150a, Aroma mirtillo, Addensante: gomma 
di cellulosa, Conservante: sorbato di potassio, 
Acidificante: acido citrico, Edulcorante: sucralosio.

FRASSINO foglie 400 mg

GIRASOLE semi 400 mg

RUSCO rizoma 400 mg

SORBO frutti 400 mg

SPIREA sommità 400 mg

EQUISETO erba 200 mg

FINOCCHIO frutti 200 mg

ANICE frutti o.e. 2 mg

KELP tallo 140 mg

UVA URSINA foglie 100 mg
o.e. olio essenziale
e.s. estratto secco

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

AMAMELIDE foglie e.s. 800 mg
ACHILLEA MILLEFOGLIE  
sommità fiorita 400 mg

GIRASOLE semi 400 mg
RUSCO rizoma 400 mg
SORBO frutti 400 mg
CIPRESSO bacche 200 mg
MELILOTO sommità fiorita 200 mg
VITE ROSSA foglie 100 mg

e.s. estratto secco

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

utile per favorire la fisiologica 
funzionalità della circolazione 
venosa e del microcircolo

Microcircolo Gambe
a supporto del fisiologico 
drenaggio dei liquidi 
corporei

Drenaggio

Peso Netto: 
1000 ml  
(500 ml x2) 
Prezzo al pubblico  
consigliato € 39,00  


