INTEGRATORE ALIMENTARE
30 cpr da 1300 mg - Peso netto 39 g
EPALEN è un integratore alimentare a base di Curcuma, Cardo mariano, Tarassaco, Pepe nero e Vitamina E
•
•
•

GRAZIE AI SUOI COMPONENTI EPALEN®:
Favorisce la funzionalità epatica
• Promuove la regolarità del transito intestinale
Favorisce la funzionalità digestiva
• Promuove il drenaggio dei liquidi corporei
Favorisce le funzioni depurative dell’organismo
• Svolge azione antiossidante

INGREDIENTI:
Curcuma e.s. (Curcuma longa L. - rhizoma) titolata al 95% in Curcumina; Cardo mariano e.s. (Silybum marianum
Gaertn. - fructus) titolato all’80% in Silimarina; Tarassaco e.s. (Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg. - radix); Calcio fosfato, Cellulosa microcristallina (agenti di carica); Vitamina E (D-alfa tocoferile acetato); Pepe nero e.s. (Piper
nigrum L. - fructus); Inulina; Talco (agente di carica); Magnesio stearato (agente antiagglomerante); Carbonato di
calcio; Ipromellosa; Ferro ossido (colorante).
CURCUMA E.S. (CURCUMA LONGA L. - RHIZOMA) titolata al 95% in Curcumina
• Favorisce la funzione epatica e la funzione digestiva.
• Promuove la funzionalità del sistema digerente e la funzionalità articolare.
• Ha azione antinfiammatoria.
• Ha azione antiossidante ed è utile nel contrastare i disturbi del ciclo mestruale.
CARDO MARIANO E.S. (SILYBUM MARIANUM GAERTN. - FRUCTUS) titolato all’80% in Silimarina
• Favorisce la funzione epatica e la funzione digestiva.
• Promuove le funzioni depurative dell’organismo.
• Favorisce il metabolismo dei carboidrati.
• Ha azione antiossidante.
TARASSACO E.S. (TARAXACUM OFFICINALE WEBER EX F.H.WIGG. – RADIX)
• Favorisce la funzione epatica e la funzione digestiva.
• Promuove la regolarità del transito intestinale, le funzioni depurative dell’organismo e il drenaggio dei liquidi corporei.
PEPE NERO E.S. (PIPER NIGRUM L. - FRUCTUS)
• Favorisce la funzione digestiva e la regolarità del transito intestinale.
• Promuove la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.
• Utile per la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare.
• Ha azione antiossidante.
VITAMINA E
• Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
DOSE CONSIGLIATA:
1 compressa al giorno, da deglutire con l’ausilio di un bicchiere d’acqua.
AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non
devono essere intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, luce e umidità. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezione integra e correttamente conservata.

Informazioni per dose giornaliera
Ingredienti
1 compressa
Curcuma e.s

400

mg

Cardo mariano e.s.
di cui Silimarina

250
200

mg
mg

Tarassaco e.s.
Pepe nero e.s.

200
10

mg
mg

Vitamina E

10

mg

