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ABOCA FISIODEPUR CONCENTRATO FLUIDO 315 G
Utile per favorire i fisiologici processi depurativi. Fisiodepur Concentrato Fluido,
nel pratico flacone con misurino dosatore, si caratterizza per la sua elevata
concentrazione di estratti liofilizzati in grado di favorire i fisiologici processi di
depurazione dell'organismo. L'innovativa formulazione di Fisiodepur Concentrato
Fluido unisce l'azione amaro/depurativa propria di Bardana, Tarassaco,
Orthosiphon, Carciofo e Cardo Mariano a quella antiossidante e antiradicalica del
Rooibos (Thè Rosso Africano). La funzionalità del prodotto è completata dal gel
fogliare liofilizzato di Aloe vera, caratterizzato da una elevata concentrazione e
purezza tali da garantire, alle dosi giornaliere consigliate, la presenza delle
sostanze funzionali originariamente contenute in 15 grammi di gel fresco.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere un misurino (15 ml) diluito in un bicchiere d'acqua una volta al giorno,
preferibilmente lontano dai pasti. Il prodotto può essere anche diluito in mezzo litro di acqua da bere
nell'arco della giornata. Una volta aperto, si consiglia di conservare il prodotto in frigorifero. L'eventuale
presenza di piccole particelle indisciolte è dovuta all'elevata concentrazione degli estratti liofilizzati e non
pregiudica la qualità del prodotto.
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:
Estratto di succo di Mela, Acqua, Arancio succo concentrato, Limone succo concentrato, Tarassaco
(Taraxacum officinale) radice estratto liofilizzato, Rooibos (Aspalathus linearis) foglie estratto liofilizzato,
Bardana (Arctium lappa) radice estratto liofilizzato, Cardo mariano (Silybum marianum) tegumento del
seme estratto liofilizzato, Orthosiphon (Orthosiphon stamineus) foglie estratto liofilizzato, Carciofo
(Cynara scolymus) foglie estratto liofilizzato, Aloe vera (Aloe vera) gel fogliare liofilizzato, Limone aroma
naturale, Arancio aroma naturale, Gomma xanthan.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata - 1 misurino dosatore (15 ml):
Tarassaco radice estratto liofilizzato 150 mg, titolato in derivati dell'acido caffeico 0,6% 0,9 mg; Carciofo
foglie estratto liofilizzato 75 mg, titolato in acidi caffeilchinici espressi come acido clorogenico 7% 5,3
mg; Aloe vera gel fogliare liofilizzato 75 mg, concentrazione rispetto al fresco = 200:1; Bardana radice
estratto liofilizzato 120 mg; Rooibos foglie estratto liofilizzato 120 mg; Cardo mariano tegumento del
seme estratto liofilizzato 120 mg; Orthosiphon foglie estratto liofilizzato 90 mg.

