20 stick-pack da 10 ml
INDICAZIONI: Ananas, Bardana, Betulla ed Equiseto risultano utili per il drenaggio dei liquidi
corporei; Bardana e Betulla per le funzioni depurative dell'organismo; Betulla ed Equiseto per la
funzionalità delle vie urinarie. L’Ananas risulta altresì utile per la
funzionalità del microcircolo ed il contrasto degli inestetismi della cellulite. Il Magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, all’equilibrio elettrolitico, al normale
metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Il Potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, alla
normale funzione muscolare e al mantenimento di una normale pressione sanguigna. Il Fosforo
contribuisce al normale metabolismo energetico e alla normale funzione delle membrane
cellulari. L’Acido folico contribuisce alla normale sintesi
degli amminoacidi, alla normale emopoiesi, alla normale funzione psicologica e alla riduzione
della stanchezza e dell’affaticamento.
INGREDIENTI: Acqua demineralizzata - Potassio fosfato - Emulsionante: Glicerolo vegetale Magnesio ossido - Aroma: Ananas - Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.) gambo e.s. 0,3%
Bromelina - Bardana (Arctium lappa L.) radice e.s. 20% Inulina - Betulla
(Betula pendula Roth.) foglie e.s. 2,5% Iperoside - Equiseto (Equisetum arvense L.) erba e.s. 2%
Silice - Correttore di acidità: Acido citrico - Edulcorante: Sucralosio - Conservante: Potassio
sorbato - Acido folico (Acido pteroil-monoglutammico).
MODALITA’ D’USO: Si consiglia l’assunzione di uno stick-pack al giorno, diluito in un litro
d’acqua. Agitare prima dell’uso. Bere abbondante acqua durante la giornata.
AVVERTENZE: Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata
e di un sano stile di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Data la natura degli ingredienti, il prodotto
potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto; ciò non inficia la qualità
del prodotto stesso.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto
(<25°C) e al riparo da fonti di luce e di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al
prodotto correttamente conservato in confezione integra.

