
AQUAMARIS ELIXIR 
Integratore alimentare in soluzione idroalcoolica 

 
FAVORISCE UN FISIOLOGICO EFFETTO DETOSSIFICANTE. 

 
Effetto fisiologico: Integratore realizzato per favorire una fisiologica azione depurativa tramite 

l’eliminazione delle scorie metaboliche 

 

Azioni: Sono state scelte piante della tradizione erboristica note per il loro effetto depurativo in 

particolare ciascun ingrediente esplica un’azione specifica sugli organi emuntori: Tarassaco agisce a 

livello epatico e renale, Orthosifon, Gramigna e Betulla mostrano un tropismo sull’ apparato renale, 

Centaurea, Pimpinella, Finocchio e Senna aiutano la digestione e il transito intestinale. Infine Fucus 

ed Eleuterococco favoriscono il metabolismo basale. La preparazione viene ottenuta secondo un 

metodo estrattivo della tradizione erboristica: infusione ed estrazione alcolica che permette di 

esaltare il fitocomplesso in modo da migliorare assorbimento, biodisponibilità e assicurare 

l’efficacia. 
 
Composizione: acqua, alcol etilico, fucus (Fucusvesiculosus L., tallo), tarassaco (Taraxacum 

officiale Weber, radice), menta acquatica (Mentha acquatica L., foglie e sommità), betulla (Betula 

alba L., foglie), anice verde (Pimpinella anisum L., frutti), centaurea (Erythraeacentaurium L., 

sommità fiorite), ortosifon (OrthosiphonstamineusBenth, foglie), eleuterococco 

(EleutherococcussenticosusMaxim., radice), finocchio (foeniculum vulgare Mill., frutti), cassia 

(Cassia angustifoliaVahl., foglie), gramigna (AgropyronrepensBeauv., rizoma) 

 
 
Modalità d’uso: 2 cucchiai in un bicchiere d’acqua mezz’ora prima dei pasti. Agitare il prodotto 

prima dell’uso.  
 

Avvertenze: Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli 

integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita 

sano. Non superare la dose massima giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini 

di età inferiore a 3 anni. 

 

Confezione: Flacone in vetro da 500 ml. 

 
 
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

                                                                               

                                                                                                                                                                           

A                                     AQUAMARIS elixir 

TENORE DEGLI  INGREDIENTI 

CARATTERIZZANTI 

SU 20 ML  CORRISPONDENTI A 2 CHCCHIAI 

Fucus  tallo E.I. 
Tarassaco radice E.I. 

Menta foglie e sommità E.I: 

Betulla foglie E.I. 

Anice verde frutti E.I. 

Centaurea sommità fiorite E.I. 

Orthosiphon foglie E.I. 

Eleuterococco radice E.I. 

Finocchio frutti E.I. 

Cassia foglie E.I. 

Gramigna rizoma E.I. 
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