DETOX
a base di piante utili all’ intero organismo
TARASSACO, BETULLA, CARDO MARIANO, CURCUMA

L’ azione sinergica dei componenti favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, la funzione
digestiva, il metabolismo dei carboidrati e la purificazione dell’organismo.
Ottimo sapore, fresco e delicato, ad ogni sorsata lascia un piacevole retrogusto di cacao.
Da consumare con almeno 500 ml d’ acqua, preferibilmente il pomeriggio.

Proprietà degli estratti naturali:
Tarassaco: contribuisce ad una buona funzione digestiva, epatica, delle vie urinarie
e di drenaggio dei liquidi corporei. Funzione depurativa dell'organismo

Cardo mariano: favorisce la funzione digestiva ed il metabolismo dei carboidrati.
Antiossidante. Favorisce la funzionalità epatica e la purificazione dell' organismo

Betulla: favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la buona funzionalità del
i

sistema urinario. Funzione depurativa dell' organismo.

Curcuma: favorisce la digestione e la funzionalità dei processi digestivi. Antiossidante.
F

Funzione epatica ed articolare. Aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mesturale

Scheda tecnica
Detox
Ingredienti: dolcificante: maltitolo, maltodestrina, cacao amaro polvere, aroma spray limone,
Tarassaco e.s. tit. 2% inulina 150 mg, Curcuma 50% idrodispersibile 100 mg, Betulla e.s. 1%
iperoside 100 mg, Cardo mariano e.s. tit. 80% Silimarina 80 mg, Biossido di silicio, Fillanto e.s.
3% tannini 50 mg. Acidificante: acido citrico. Edulcolorante: glicosidi steviolici.
Modalità d’ uso: sciogliere una bustina in almeno mezzo litro d’ acqua ed assumere durante
la giornata.
Avvertenze: gli integratori alimentari non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Non usare in gravidanza e durante l’allattamento. Non superare la dose giornaliera
raccomandata.
MATIERIA PRIMA

MG/BUSTE

MALTITOLO
MALTODESTRINA
CACAO AMARO POLVERE
AROMA SPRAY LIMONE
TARASSACO E.S TIT. 2% INULINA

150 mg

CURCUMA 50% IDRODISPERSIBILE

100 mg

BETULLA E.S 1% IPEROSIDE

100 mg

CARDO MARIANO E.S TIT. 80%
SILIMARINA

80 mg

BIOSSIDO DI SILICIO
FILLANTO E.S 3% TANNINI
ACIDO CITRICO
STEVIA

Codice articolo: 6503

50 mg

