
   

DRENAX FORTE MIRTILLO E UVA 15 BUSTINE

 

Drenax FORTE bustine con Ortosifon, Té verde e Lespedeza Descrizione

Integratore alimentare con edulcorante a base di succhi ed estratti vegetali,

tra cui ortosifon, té verde, lespedeza, betulla e meliloto.Adatto a vegani e

vegetariani.  Ingredienti Aloe [Aloe vera (L.) Burm. F.syn. Aloe barbadensis

Mill.] succo da foglie e.s., acqua, sorbitolo sciroppo, mirtillo (Vaccinium

myrtillus L.) frutto succo, ortosifon (Ortosiphon stamineus Benth) foglie e.s.,

cardo mariano [Silybum marianum (L.) Gaertn.] frutti e.s., betulla (Betula

pendula Roth, Betula pubescens Ehrh. 50:50) foglie e.s., centella [Centella

asiatica (L.) Urb.] erba e.s., té verde [Camellia sinensis (L.) Kuntze] foglie

e.s., ribes (Ribes nigrum L.) foglie e.s., carciofo (Cynara scolymus L.) foglie

e.s., addensanti: gomma di acacia, gomma di xanthan; lespedeza*

(Lespedeza capitata Michx.) erba e.f.; meliloto [Melilotus officinalis (L.) Pall.) erba con fiori e.s., uva

rossa (Vitis vinifera L.) semi e.s., aromi, regolatore di acidità: acido citrico; rutina*, conservanti: potassio

sorbato, sodio benzoato; edulcorante: sucralosio. Senza glutine.  *brevetto italiano di Paladin Pharma a

base di Lespedeza capitata e rutina.  Proprietà Ortosifon, té verde e lespedeza favoriscono il drenaggio

dei liquidi in eccesso. La betulla promuove la depurazione fisiologica dell'organismo. Il meliloto favorisce

la funzionalità del microcircolo.  Caratteristiche nutrizionali  Valori medicomponenti caratterizzantiper

dose giornaliera1 stick (15 ml) Aloe succo7 g Mirtillo succo1,2 g Ortosifon e.s.200 mg Cardo mariano

e.s.200 mg Betulla e.s.200 mg Centella e.s.200 mg Té verde e.s.200 mg Ribes e.s.200 mg Carciofo

e.s.200 mg Lespedeza e.f.50 mg Meliloto e.s.50 mg Uva rossa e.s.50 mg Rutina30 mg  Modalità d'uso

Assumere una bustina al giorno diluita in un bicchiere d'acqua (150 ml).  Avvertenze Non superare la

dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori

alimentari non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Contiene caffeina (6 mg/dose): non raccomandato per i bambini, in gravidanza e durante l'allattamento.

Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non somministrare al di sotto dei 12 anni.

Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Non assumere in caso di ipersensibilità

accertata verso uno o più componenti del prodotto. Eventuali leggere variazioni di colore e gusto sono

legate alla normale variabilità degli ingredienti di origine naturale e non sono indice dell'alterazione della

qualità del prodotto.  Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal sole e da fonti

di calore ad una temperatura non superiore ai 30°C. Il termine minimo di conservazione si riferisce al

prodotto correttamente conservato, in confezione integra.  Formato 15 bustine stick pack liquide da 15

ml. Contenuto totale 225 ml.  Cod. 02695

Marchio: DRENAX
Codice Min.: 970333845
Link: clicca qui per acquistare
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