
   

TERMODREN SCIROPPO 300 ML

 

 Termodren Sciroppo    Descrizione  Complemento alimentare in forma liquida

a base di Ortica, Gramigna, Tarassaco, Ortosifon, Arancio amaro, Thè verde,

Undaria pinnatifida, Liquirizia, Acido Pantotenico e Vitamina B6, indicato nei

casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno di tali elementi.

Grazie alla Gramigna, al Tarassaco, all'Ortosifon, al Thè verde e all'Ortica,

contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei. Grazie alla Gramigna, al

Tarassaco e all'Undaria pinnatifida, contribuisce alle funzioni depurative

dell'organismo. Grazie all'Arancio amaro, contribuisce allo stimolo metabolico

e metabolismo dei lipidi. Grazie all'Arancio amaro, al Thè verde e all'Undaria

pinnatifida, contribuisce all'equilibrio del peso corporeo. Grazie all'Ortica,

contribuisce alle fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo.

Ingredienti  Ortica, Gramigna, Tarassaco, Ortosifon, Arancio amaro, Thè verde, Undaria pinnatifida,

Liquirizia, Acido Pantotenico e Vitamina B6.    Modalità d'uso  Si consiglia di assumere 15 ml utilizzando

l'apposito misurino dosatore, 2 volte al giorno dopo i pasti. Il prodotto può essere assunto tal quale

oppure diluito in acqua. Agitare bene prima dell'uso.    Avvertenze  Non superare la dose giornaliera

consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. I complementi alimentari non

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

l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico

prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma. Evitare il consumo eccessivo in

caso di ipertensione. Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell'ambito di

una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la

dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del

medico. Non raccomandato per i bambini, in gravidanza e durante l'allattamento. Non assumere in caso

di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più componenti presenti nel prodotto. Per l'origine

vegetale di alcuni ingredienti è possibile avere delle variazioni di colore da lotto a lotto. Contiene

Caffeina. Non raccomandato per i bambini, durante la gravidanza e l'allattamento (Caffeina 4,5 mg per

dose giornaliera).   Conservazione  Validità a confezionamento integro: 36 mesi.    Formato  Flacone da

300 ml. 
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