
   

LE DODICI ERBE 100 TAVOLETTE

 

LE DODICI ERBE Descrizione Integratore alimentare a base di principi

vegetali utili per favorire il fisiologico transito intestinale. Ai principi attivi

contenuti nella polvere di finocchio, verbena e cannella viene attribuita la

capacità di coadiuvare la fisiologica funzione digestiva e la regolare

motilità gastro-intestinale.  Ingredienti Rabarbaro polvere (Rheum

palmatum var. tagunticum M., rizoma), senna polvere (Cassia angustifolia

Vahl., foglie), frangula polvere (Rhamnus frangula L., corteccia); agenti di

carica: cellulosa microcristallina, fosfato dicalcico; agenti antiagglomeranti:

polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, sali di

magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio (nano); Opuntia ficus-indica

(L.) Mill cladodium, verbena polvere (Lippia citriodora Kunth, foglie),

tarassaco polvere (Taraxacum officinale Web., radici), finocchio polvere (Foeniculum vulg. M. var. dulce

DC., frutti), marrubio polvere (Marrubium vulgare L., parti aeree), carvi polvere (Carum carvi L., frutti),

anice stellato (Illicium verum Hook., frutti), malva silvestre polvere (Malva sylvestris L., foglie), cannella

polvere (Cinnamomum zeylanicum Nees, corteccia).  Caratteristiche nutrizionali  Contenuto medioper

tavolettaper dose(3 tavolette) Rabarbaro plv.120 mg360 mg Senna plv.80 mg240 mg Frangula plv.80

mg240 mg Opuntia ficus-indica plv.20 mg60 mg Finocchio plv.12 mg36 mg Cannella plv.8 mg24 mg

Verbena plv.20 mg60 mg Marrubio plv.10 mg30 mg Carvi plv.10 mg30 mg Tarassaco plv.20 mg60 mg

Anice stellato plv.10 mg30 mg Malva silvestre plv.10 mg30 mg  Modalità d'uso Da 1 a 3 tavolette al

giorno, da assumere preferibilmente la sera accompagnate da un bicchiere d'acqua.  Avvertenze Non

superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di

età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno

stile di vita sano. Si sconsiglia l'uso in gravidanza e durante l'allattamento.  Formato Flacone da 100

tavolette da 500 mg. Peso netto 50 g.
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