
   

ESI LE DIECI ERBE 100 TAVOLETTE

 

le dieci erbe  Descrizione Integratore alimentare, 100% origine naturale, di

una miscela di erbe polverizzate e pressate in tavolette.  Ingredienti

Miscela di erbe polverizzate: cascara (Rhamnus purshiana DC.) corteccia,

frangula (Rhamnus frangula L.) corteccia, senna (Cassia angustifolia M.

Vahl.) frutto, malva (Malva sylvestris L.) foglia, finocchio (Foeniculum

vulgare Miller) frutto, rabarbaro (Rheum palmatum L.) radice/rizomi, menta

(Mentha x piperita L.) foglia, tarassaco (Taraxacum officinale L. Weber ex

F.H. Wigg.) radice, cannella (Cinnamomum verum J. Presl.) corteccia,

melissa (Melissa officinalis L.) foglia; amido di mais; senna (Cassia

angustifolia M. Vahl.) foglia e.s. tit. 7% glicosidi idrossiantracenici come

sennoside B; agente di carica: callulosa microcristallina; agenti

antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio; agenti di rivestimento:

idrossipropilmetilcellulosa, acidi grassi, cellulosa microcristallina.  Senza glutine. Senza lattosio.  Valori

nutrizionali  Valori medi  per dose massima giornaliera(4 tavolette)  Cascara corteccia */**  428,8 mg

Frangula corteccia */**  294,4 mg  Senna frutto*  256 mg  Senna* foglia e.s. tit. 7%apporto glicosidi

idrossiantracenici come sennoside B  100 mg7 mg  Malva foglia*  89,6 mg  Finocchio frutto**  64 mg

Rabarbaro radice/rizomi*/**  64 mg  Menta foglia**  38,4 mg  Tarassaco radice*/**  19,2 mg  Cannella

corteccia*/**  12,8 mg  Melissa foglia**  12,8 mg  *favorisce la regolarità del transito intestinale.

**favorisce le funzioni digestive. Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 1-4 tavolette, alla sera prima

di coricarsi.  Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non superare

la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed

equilibrata e di un sano stile di vita. Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in

caso di gravidanza ed allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico.

Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. Validità a confezionamento integro: 36 mesi.

Formato Flacone contenente 100 tavolette. Peso netto: 45 g  Cod. 0007

Marchio: ESI
Codice Min.: 8008843004348
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/8041/ESI-LE-DIECI-ERBE-100-TAVOLETTE.html

