
   

OLODREN 40 COMPRESSE

 

OLODREN  Descrizione Integratore alimentare a base di estratti

vegetali: l'orthosiphon risulta utile per il drenaggio dei liquidi

corporei; l'equiseto favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, il

trofismo del connettivo ed il benessere di unghie e capelli;

l'ortica risulta utile per il drenaggio dei liquidi corporei, per la

normale funzionalità articolare e degli annessi cutanei; il cardo

mariano coadiuva le funzioni depurative dell'organismo e del

fegato; l'alga wakame favorisce l'equilibrio del peso corporeo e

la funzionalità della pelle; il biancospino facilita la regolare

funzionalità dell'apparato cardiovascolare; il cromo contribuisce

al mantenimento dei livelli normali di glucosio nel sangue.

Ingredienti Equiseto (Equisetum arvense L., fusti sterili) e.s. tit. 10% silicio, orthosiphon (Orthosiphon

stamineus Benth., foglie) e.s. tit. 0,2% sinensetina, ortica (Urtica dioica L., foglia) e.s. tit. 2% silicio,

biancospino (Cratageus oxyacantha Medicus, fiori e foglie) e.s. tit. 3% vitexina, cardo mariano (Sylibum

marianum Gaernt, frutti) e.s. tit. 80% silimarina, alga wakame (Undaria pinnatifida, tallo) e.s. tit. 10%

fucoxantina, rame solfato, cromo picolinato, silicio biossido, magnesio stearato, Parcompress (calcio

fosfato bibasico).  Senza glutine.  Caratteristiche nutrizionali  Valori medi  per compressa  per 3

compresse  Equiseto e.s.  233,33 mg  700 mg  Orthosiphon e.s.  166,66 mg  500 mg  Ortica e.s.  166,66

mg  500 mg  Biancospino e.s.  133,33 mg  400 mg  Cardo mariano e.s.  80 mg  240 mg  Alga wakame

e.s.  66,66 mg  200 mg  Rame  0,4 mg(40% VNR*)  1,2 mg(120% VNR*)  Cromo picolinato  33,33

mcg(83,33% VNR*)  100 mcg(250% VNR*)  *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento  Modalità d'uso 1

compressa 3 volte al giorno prima dei pasti.  Avvertenze Il prodotto deve essere impiegato nell'ambito di

un regime alimentare corretto e di uno stile di vita sano. Se si assume il prodotto per periodi prolungati

superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata e dalla

vista dei bambini sotto i 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori

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

Conservazione Conservare a temperatura ambiente. La data di scadenza si riferisce al prodotto

correttamente conservato, in confezione integra.  Formato 40 compresse. Peso netto: 44 g.

Marchio: PromoPharma
Codice Min.: 935229435
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/10955/OLODREN-40-COMPRESSE.html

