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KILOCAL DRENANTE FORTE INTEGRATORE DRENANTE E DEPURANTE
GUSTO ANANAS - 500 ML
Kilocal Drenante Forte è un integratore alimentare in forma liquida che associa
ben 11 estratti erboristici, per un trattamento specifico ad azione drenante e
depurante.? Tè Verde, Orthosiphon e Pilosella favoriscono il drenaggio dei liquidi
corporei, Betulla e Lespedeza le funzioni depurative dell'organismo. Il Meliloto è
utile per la funzionalità del microcircolo, Equiseto e Uva Ursina per la funzionalità
delle vie urinarie. Cardo Mariano e Curcuma favoriscono la funzione digestiva ed
epatica, il Tarassaco contribuisce alla regolarità del transito intestinale.? La
formulazione al gusto Mirtillo contiene in aggiunta e.s. di Mirtillo che aiuta a
sostenere la funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe).
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere 1 misurino da 15 ml diluito in un abbondante bicchiere d'acqua 2 volte al
giorno, 1 al mattino ed 1 al pomeriggio. Oppure diluire 2 misurini da 15 ml (30 ml totali) in 1 litro di acqua
da bere durante la giornata.
Ingredienti:
Acqua, Fruttosio, Succo di mela, Cardo mariano fructus e.f. (Silybum Marianum Gaertn.), Curcuma
rizoma e.f. (Curcuma Domestica Valeton (syn Curcuma Longa L.)), Tè verde foglie e.s. tit. 50% in
polifenoli totali (Camellia Sinensis (L.) Kuntze, maltodestrina), Tarassaco radice e.s. tit. 2% in inulina
(Taraxacum Officinale Weber., maltodestrina), Betulla foglie e.s. tit. 0,3% in iperoside (Betula Pendula
Roth Et/Aut Betula Pubescens Ehrh., maltodestrina), Equiseto herba e.s. tit. 1% silice vegetale
(Equisetum Arvense L, maltodestrina), Acidificante: acido citrico; Meliloto herba c. floribus e.s. tit. 2% in
cumarina (Melilotus Officinalis Pallas, maltodestrina), Uva ursina foglie tit. 10% glucosidi idrochinonici
(Arctostaphylos Uva-Ursi (L.) Spreng., maltodestrina), Pilosella herba e.s. tit. 0,4% in flavonoidi
(Hieracium Pilosella L., maltodestrina), Lespedeza herba e.s. tit. 4% rutina (Lespedeza Capitata Mich.,
maltodestrina), Orthosiphon foglie e.s. tit. 0,1% sinensetina (Orthosiphon Stamineus Benth,
maltodestrina), Addensante: gomma xanthana; Conservanti: Sodio benzoato, Potassio sorbato; Aromi;
Edulcorante: sucralosio.

