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ABOCA FISIODEPUR 50 OPERCOLI DA 480 MG
Il depurativo dell'organismo.
Fisiodepur opercoli, grazie all'elevata concentrazione di estratti liofilizzati,
favorisce i fisiologici processi di depurazione e può essere di valido aiuto per il
benessere dell'organismo.
La particolare e innovativa formulazione di Fisiodepur opercoli unisce l'azione
amaro/depurativa propria di piante quali Orthosiphon, Tarassaco e Cardo
mariano a quella antiossidante e antiradicalica del Rooibos (Thè Rosso africano).
Completa la funzionalità del prodotto il gel fogliare liofilizzato di Aloe vera,
caratterizzato da una elevata concentrazione e purezza tanto da garantire per
dose giornaliera (2 opercoli) la presenza delle sostanze funzionali originariamente contenute in 11,2 g di
gel fresco.
Modo d'uso:
si consiglia l'assunzione di 2 opercoli al giorno, di preferenza al mattino, con un abbondante bicchiere
d'acqua.
Il prodotto esprime al meglio le sue funzionalità se supportato da un'adeguata assunzione di liquidi
(acqua, infusi e tisane) distribuita durante l'arco della giornata.
Avvertenze:
Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Il
prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Ingredienti:
Orthosiphon (Orthosiphon stamineus) foglie polvere, Gelatina, Rooibos (Aspalathus linearis) foglie
polvere, Tarassaco (Taraxacum officinale) radice polvere, Orthosiphon (Orthosiphon stamineus) foglie
estratto liofilizzato, Cardo mariano (Silybum marianum) tegumento del seme estratto liofilizzato, Aloe
(Aloe vera) gel fogliare liofilizzato, Rooibos (Aspalathus linearis) foglie estratto liofilizzato, Tarassaco
(Taraxacum officinale) radice estratto liofilizzato.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata - 2 opercoli:
Orthosiphon foglie concentrato totale 328 mg, titolato in sinensetina 0,05% 0,16 mg; Tarassaco radice
concentrato totale 152 mg, titolato in derivati dell'acido caffeico 0,15% 0,23 mg; Rooibos foglie
concentrato totale 160 mg; Cardo mariano tegumento del seme estratto liofilizzato 72 mg; Aloe vera gel
fogliare liofilizzato 56 mg.

