INGREDIENTI
ESTRATTO ACQUOSO DI
ERBE AMARE 70%: Malva
(Malva sylvestris L.) parti
aeree, Gramigna (Agropyron
repens (L.) P. Beauv. rizoma,
Equiseto (Equisetum arvense L.) parti aeree, Mais (Zea
mays L.) stigmi, Bucco (Barosma betulina, P. J.Bergius,
Bartl. Et H.L. Wendl.) foglie,
Chiaretta Verde (Andrographis paniculata, Burm. f.,
Nees) foglie, Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) parti
aeree, D-Mannosio. Acqua,
Aromi, Colorante: Caramello
semplice.

Tenore degli ingredienti caratterizzanti
per dose giornaliera 2 tazze (30 ml)
INGREDIENTE

PREPARATO PER TISANA
a base di D-Mannosio e piante officinali.

mg

MALVA

7.000

GRAMIGNA

7.000

EQUISETO

2.000

MAIS

2.000

BUCCO

2.000

CHIARETTA VERDE

600

D-MANNOSIO

480

FINOCCHIO

400

SENZA:
ALCOOL
ZUCCHERI
CONSERVANTI
GLUTINE

EFFETTO FISIOLOGICO: funzionalità delle vie urinarie, drenaggio dei liquidi corporei (Gramigna; Mais; Equiseto; Bucco). Azione
lenitiva (vie urinarie), regolarità transito intestinale (Malva). Funzioni depurative dell’organismo (Gramigna). Funzionalità della
prostata (Mais; Bucco). Naturali difese dell’organismo, funzione digestiva (Chiaretta). Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto dei
disturbi del ciclo mestruale (Finocchio).
CONSIGLI D’USO: Per una tisana diluire 15 ml in una tazza d’acqua
calda. Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 tazze al giorno.
Agitare il ﬂacone prima di ogni utilizzo. Lavare il misurino ad ogni utilizzo.
AVVERTENZE:
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita
sano. Non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
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CON D-MANNOSIO
Preparazione
concentrata
non sciropposa
di erbe amare,
da diluire

Integratore alimentare
Contenuto 250 ml

Dalla LINEA AUSILIUM, linea di punta della Deakos interamente dedicata al benessere delle vie urinarie, nasce AUSILIUM TISANA.
Un nuovo alleato per estendere la prevenzione a un semplice gesto quotidiano da sempre legato a un momento di pausa e benessere.
AUSILIUM TISANA è una miscela di
piante officinali estratte con i metodi dell’antica tradizione erboristica,
con aggiunta di D-MANNOSIO, sostanza naturale già alla base delle principali formulazioni della LINEA AUSILIUM.

Nel processo estrattivo ogni singola parte delle piante selezionate viene trattata secondo il metodo più
idoneo a ottenere la massima concentrazione ed
efficacia dei principi attivi.
In questa fase vengono infatti utilizzati diversi metodi quali la decozione, l’infusione, la macerazione,
al fine di sfruttare appieno le proprietà benefiche e
le potenzialità di tutti i componenti vegetali.
Il D-MANNOSIO viene ottenuto per fermentazione
naturale da corteccia di Betulla Giapponese. Questo metodo, che si avvale di sostanze naturali, permette di ottenere una materia prima priva di impurità e
di alto standard qualitativo.

INGREDIENTI e BENEFICI

MALVA: Nota per la sua azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente e sulle vie urinarie. Favorisce la regolarità del transito intestinale.

BUCCO: Utile per il drenaggio dei liquidi corporei e
la funzionalità delle vie urinarie. Nell’uomo coadiuva la funzionalità della prostata.

GRAMIGNA: Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie. Sostiene le funzioni depurative dell’organismo.

CHIARETTA VERDE: Coadiuva la funzione digestiva e sostiene le naturali difese dell’organismo.

EQUISETO: Fra le sue molte virtù ricordiamo il drenaggio dei liquidi corporei e l’azione favorevole
sulla funzionalità delle vie urinarie.

D-MANNOSIO: È un GAG (glucosaminoglicano),
uno dei componenti del film protettivo posto a difesa
della mucosa vescicale. Inibisce l’adesività dei batteri patogeni in modo meccanico e naturale, permettendone l’eliminazione con il flusso delle urine.

MAIS: Utile per il drenaggio dei liquidi corporei e
la funzionalità delle vie urinarie. Nell’uomo coadiuva la funzionalità della prostata.

FINOCCHIO: Ha un importante azione antiossidante, tonica e drenante.

