HERBADEP
Integratore alimentare a base di estratti vegetali
FAVORISCE LA FISIOLOGICA ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE.
Effetto fisiologico: Favorisce le fisiologiche funzionalità depurative.
Azioni: Prodotto ottenuto tramite infusione delle parti attive delle piante in modo da ottenerne il
massimo beneficio. In particolare su base di gel di Aloe sono stati aggiunti un’infusione di
Carciofo, Rosmarino e Boldo, caratterizzate da un effetto drenante a livello epatico, Tarassaco e
Gramigna detossificanti, la mucillagine della Malva ed infine l’infuso di Melissa con olio
essenziale di Arancio dolce, che oltre a fungere da correttori del sapore, concorrono ad un effetto
rilassante.
Ingredienti: : Fruttosio, Aloe (Aloe arborescens Miller) succo, Infuso (Acqua, parte di pianta 20%)
di: Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) parte aerea e radici, Carciofo (Cynarascolymus L.)
foglie, Gramigna (Agropyrumrepens L.) rizomi, Malva (Malva sylvestris L.) foglie e fiori,
Rosmarino (Rosmarinusofficinalis L.) foglie, Melissa (Melissa officinalis L.) parte aerea fiorita,
Boldo (Peumusboldus Molina) foglie, Centaurea (CentauriumerythraeaRafn.) pianta fiorita.
tarassaco (Taraxacumofficinalis Weber) parte aerea e radici E.S. tit. 2% in inulina, carciofo
(CynarascolymusL.) foglie E.S. tit.2,5% in acido clorogenico, melissa (Melissa officinalis L.) parte
aerea fiorita E.S. tit. 2% in acido rosmarinico, rosmarino (Rosmarinusofficinalis L.)foglie E.S. in
rapporto E/D: 1/4; F.O.S. Frutto-oligo-saccaridi; Olio essenziale di Arancio dolce (Citrus
aurantiumvar. dulcis).
Modalità d’uso: Si consiglia di assumere 15 ml al giorno diluiti in un abbondante bicchiere di
acqua, preferibilmente la mattina a digiuno. Il prodotto può anche essere diluito nella quantità di 20
ml in 1 lt di acqua, da bere durante l’arco della giornata. L’assunzione va protratta per almeno tre
settimane. Si consigliano 2 – 3 cicli di trattamento. Agitare il prodotto prima dell’uso.
AvvertenzeNon assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile
di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Non superare la dose
massima giornaliera consigliata. Gli estratti secchi possono contenere tracce di malto destrine /
glutine.
Confezione: Flacone in vetro da 250 ml.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
DOSE MAX GIORNALIERA GIORNALIERA SU 15 ML PARI
A 3 CUCCHIAI
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