fitoestratti

I fitoestratti Denpas DietaZero sono integratori naturali formulati per migliorare il benessere psico-fisico del
corpo. Nati dal connubio tra scienza e tradizione erboristica, sfruttano combinazioni sinergiche di principi
attivi naturali in formulazioni specifiche ad alta concentrazione. Prodotti con lavorazioni dolci nel rispetto
della natura delle piante, per preservare integrità ed efficacia dei principi attivi. Non contengono zucchero,
quindi si integrano perfettamente nei programmi DietaZero contribuendo ad ottimizzarne i risultati senza
comprometterne l’equilibrio funzionale.

zerogas
integratore alimentare a base di
estratti vegetali concentrati che agisce
favorevolmente sulla funzionalità digestiva,
la regolare motilità gastrointestinale
e l’eliminazione dei gas
INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA A BASE DI
ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE NATURALE

ml
500

Consigli d’uso
Diluire 10 ml in un bicchiere d’acqua (preferibilmente
tiepida) dopo i due pasti principali oppure diluire un
misurino (20 ml) in un litro e mezzo di acqua da bere
nell’arco della giornata.
Agitare prima dell’uso.
Ingredienti: Acqua, Estratti acquosi concentrati rapporto
droga estratto D/E 1:2 di : Anice verde (Pimpinella anisum
L.) frutti, Carvi (Carum carvi L.) frutti, Finocchio (Foeniculum
vulgare Weber) frutti, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice,
Menta (Mentha piperita L.) foglie, Zenzero (Zingiber officinalis
Rosc.) rizoma, Angelica (Angelica archangelica L.) radice,
Camomilla (Matricaria chamomilla L.) capolini, Tarassaco
(Taraxacum officinalis Weber) radice; Stabilizzante: glicerina
vegetale; Conservante: Potassio sorbato; Colorante: Caramello;
Acidificante: Acido citrico; Cajeput (Melaleuca leucadendron
L.) olio essenziale, Edulcoranti: glicosidi steviolici.
o.e. olio essenziale e.a. estratto acquoso

25

GIORNI di

TENORE DEGLI INGREDIENTI
CARATTERIZZANTI PER DOSE MAX
CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

trattamento

addolcito
con stevia

Anice e.a.
Carvi e.a.
Finocchio e.a.
Liquirizia e.a.
Menta e.a.
Zenzero e.a.
Angelica e.a.
Camomilla e.a.
Tarassaco e.a.
Cajeput o.e.

600
300
300
300
300
300
300
300
300
10

mg
mg
mg
mg
mg
mg
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mg

100% naturale

ZeroGas è un integratore alimentare a base
di una composizione di estratti vegetali
concentrati che agisce favorevolmente sulla
funzionalità digestiva (zenzero, angelica),
la regolare motilità gastrointestinale e
l’eliminazione dei gas (anice, finocchio,
menta, camomilla).

500 ml

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Si raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso.
L’utilizzo degli integratori non è da intendersi quale sostituto di una dieta
variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Agitare vigorosamente prima
dell’uso. Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare
in frigorifero e consumare entro 30 giorni. L’eventuale presenza di corpo di
fondo non è indice di alterazione del prodotto ma è dovuta alla presenza di
estratti vegetali concentrati.
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