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5D DEPURADREN GUSTO FRUTTI DI BOSCO 500 ML
Depurativo e drenante da bere. Grazie alla sua innovativa formulazione e
l'utilizzo di sostanze vegetali altamente selezionate, 5D DEPURADREN risulta
realmente efficace per un'azione ad ampio spettro, favorendo un fisiologico
effetto drenante e depurativo, tonificante e sul controllo del peso, reintegrando i
Sali minerali con potassio e magnesio e favorendo una corretta funzionalità
intestinale. 5D Depuradren rappresenta oggi la soluzione più completa per il
generale benessere fisico. Senza glutine.
- Azione drenante
- Azione controllo del peso
- Azione depurativa
- Azione disintossicante
- Azione favorente la diuresi
- Azione tonificante
- Azione pancia piatta
- Reintegro sali minerali: potassio e magnesio
Per un fisiologico effetto drenante: Sorbus Domestica. Macerata in alcool, acqua e glicerina delle
gemme di questa pianta raccolte nel periodo primaverile. Favorisce la circolazione degli arti inferiori ed
aiuta il sistema linfatico favorendo un fisiologico drenaggio dei liquidi in eccesso.
Per un fisiologico effetto depurativo disintossicante: Cardo mariano. Si utilizzano i frutti ricchi in derivati
flavonici quali silibina, silicristina e silidianina. Noti tradizionalmente per la loro capacità di favorire i
processi digestivi, il loro impiego contribuisce a rimuovere le scorie prodotte dall'organismo, facilitando
la riduzione dei lipidi in eccesso.
Tarassaco: si utilizza la radice ricca in principi amari (tarassacina), eterosidi, colina, resine, inulina ed
altro. Ha proprietà di amaro tonico. Favorisce un effetto depurativo e drenante, facilitando l'eliminazione
delle tossine dall'organismo. Questi effetti evidenziano e ne giustificano l'uso come ottimo
disintossicante.
Per un fisiologico aiuto sul controllo del peso ed un'azione antiossidante: The verde oolong.
Particolarmente ricco in Polifenoli con caffeina, teatina, acidi organici ed altro. Da sempre considerato
ottimo antiossidante con effetti termogenici che ne giustificano l'uso in prodotti per il controllo del peso in
abbinamento ad una dieta corretta ed una leggera attività fisica.

Caffè verde: potente antiossidante, utile per contrastare lo stress ossidativo e l'invecchiamento. Inoltre
l'acido clorogenico contenuto ha la capacità di controllare i livelli di glucosio nel sangue favorendo un
calo ponderale del peso. Ha anche un importante effetto drenante utile per contrastare il ristagno dei
liquidi.
Azione tonificante: eleuterococco. Chiamato anche Ginseng siberiano, è una pianta adattogena,
antistress e antifatica. Contiene i principi attivi adattogeni (eleuterosidi A, B, BI, C, D, E) che riducono lo
stress, aumentano la prestazione fisica e mentale senza turbare il sonno, aumentando inoltre la capacità
di resistenza. Viene considerato un elisir di lunga vita, in grado di stimolare l'appetito sessuale,
rafforzare il sistema immunitario ed equilibrare l'energia.
Per favorire la diuresi: Betulla. Si usa un estratto ottenuto dalle foglie ricche di olio etereo, tannini, resine
ed un eteroside (betuloside). Pianta nota per favorire la diuresi. Può quindi risultare particolarmente utile
in presenza di ritenzione idrica.
Ortosiphon: usiamo foglie e sommità contenenti potassio, sapofonina, ortosifonina tannini ed olii eterici.
Favorisce la riduzione fisiologica dei liquidi in eccesso.
Per un effetto antifermentativo "PANCIA PIATTA": Anice verde. Si usano i frutti aromatici ricchi di olii
essenziali. Largamente utilizzata per l'evidente effetto carminativo che favorisce naturalmente la
riduzione della produzione di gas intestinali con conseguente sensazione di minor gonfiore addominale.
Per un reintegro di sali minerali: Potassio-Magnesio. Entrambi vengono eliminati a seguito di
un'eccessiva diuresi o sudorazione per cui può essere opportuna la loro integrazione. Inoltre
l'assunzione di magnesio previene la formazione di crampi legati alla carenza del medesimo.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere 1 misurino da 15 ml diluito in abbondante bicchiere d'acqua 2 volte al giorno, 1
al mattino ed 1 al pomeriggio, oppure diluire 2 misurini da 15 ml in 1 litro di acqua da bere durante la
giornata. Nella confezione è presente il misurino dosatore.
Avvertenze:
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata di bambini di età inferiore ai 3
anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita
sano.

