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Fitoestratti

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

INTEGRATORE ALIMENTARE IN CAPSULE

AVVERTENZE Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non assumere il prodotto 
in gravidanza e durante l’allattamento. Conservare in luogo fresco 
e asciutto al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore. La data di 
scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente 
conservato.

Consigli d’uso
da 1 a 3 compresse secondo necessità da assumere 
preferibilmente la sera accompagnate da una 
bevanda tiepida..

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Ingredienti: agente di carica: cellulosa microcristallina; 
rabarbaro (Rheum officinale B. et Rheum palmatum L., 
rizoma) polvere, senna (Cassia angustifolia Vahl, foglie) 
polvere, frangula (Rhamnus frangula L., corteccia) polvere, 
aloe (Aloe ferox Mill., succo) polvere, verbena (Lippia 
citriodora K. foglie) polvere, chiodi di garofano (Syzygium 
aromaticum M.P.,) polvere, antiagglomeranti: magnesio 
stearato, biossido di silicio; finocchio dolce (Foeniculum 
vulgare M., frutti) e.s. tit. 0.9-1.1% o.e., liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L., radice) polvere, carvi (Carum carvi 
L.) o.e., anice verde (Pimpinella anisum L., frutto) e.s. 1:4, 
cannella (Cinnamomum zeylanicum B., corteccia) e.s. 1:4, 
stabilizzante: polivinilpirrolidone.

Per favorire i processi digestivi 
(Verbena, Chiodi di garofano, 
Finocchio, Liquirizia, Carvi, Anice, 
Cannella) e un fisiologico transito 
intestinale (Rabarbaro, Senna, 
Frangula, Aloe)

Regolarità

Peso Netto: 
23,4 g 
(36 compresse)  
Prezzo al pubblico  
consigliato € 7,90 

INGREDIENTI per dose max 
giornaliera (3 cps)
Rabarbaro p.m. 360 mg
Senna p.m. 240 mg
Frangula p.m. 240 mg
Aloe p.m. 60 mg
Verbena p.m. 60 mg
Chiodi di garofano p.m. 60 mg
Finocchio dolce e.s. 36 mg
Liquirizia p.m. 30 mg
Carvi o.e. 30 mg
Anice verde e.s. 30 mg
Cannella e.s. 24 mg

p.m.. polvere micronizzata
o.e. olio essenziale - e.s. estratto secco

36
compresse 


