DEASNELL
Equilibrio del
GUARANA’, TE’ VERDE
peso corporeo
Contrasto degli
ANANAS
inestetismi della cellulite
Drenaggio dei
ANANAS, BETULLA, TE’ VERDE
liquidi corporei
SPIREA OLMARIA, FRASSINO
Stimolo del metabolismo
GUARANA’
e metabolismo dei lipidi
Funzione depurativa
GRAMIGNA, BETULLA
Regolarità del
CICORIA, FRASSINO, TE’ VERDE
transito intestinale
Funzionalità delle
SPIREA OLMARIA, CICORIA
vie urinarie
ANANAS, PAPAYA
Naturali difese
PAPAYA
dell’organismo
Funzione antiossidante

TE’ VERDE, PAPAYA

Informazione per dose giornaliera (10 ml)
Alga ULVALINE®

8 gr

Betulla foglie e.s.

80 mg

Gambo di ananas e.s.

80 mg

Papaia frutto e.s

80 mg

Tè verde foglie e.s.

80 mg

Guaranà frutto e.s.

80 mg

Radice di gramigna e.s

80 mg

Magnesio

44 mg

Foglie di frassino e.s

80 mg

Frutto oligosaccaridi 40 mg

Tarassaco e.s.

80 mg

Cicoria e.s.

40 mg

Spirea Olmaria sommità e.s. 80 mg
AVVERTENZE: Non superare le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini
al di sotto dei 3 anni. Deasnell all-interno di una dieta sana ed ecquilibrata contribuisce a
riequilibrare il peso corporeo. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata. Si sconsiglia l’uso in gravidanza ed allattamento.
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			 è arricchito con

		
			 stimola il metabolismo favo-

ALGA ULVALINE del Mediterraneo. Certificata NO
OGM. Ricca di principi attivi ad elevata biodisponibilità quali:
•
•
•

aminoacidi essenziali
polisaccaridi e vitamine antiossidanti
(Vit. A, Vit. E, Carotenoidi, Clorofille e Xantofille)
minerali e oligoelementi
(magnesio, fosforo, calcio, potassio, zolfo, ferro,
iodio, silicio)

rendo l’eliminazione dei grassi. Aiuta il drenaggio
dei liquidi corporei e contrasta gli inestetismi della cellulite. Svolge un’azione detox sull’organismo
favorendo la funzionalità delle vie urinarie, la funzionalità digestiva ed epatobiliare ed il transito intestinale. Fornisce all’organismo una protezione
antiossidante contro i radicali liberi, innalzando al
contempo le sue naturali difese. Agisce sul benessere fisico e mentale.

INGREDIENTI
GUARANA’: favorendo il metabolismo dei lipidi,
aiuta a controllare il peso corporeo. La sua azione
tonica, utile durante la dieta, sostiene l’organismo
contribuendo a mantenere ideali livelli d’energia.

GRAMIGNA: promuove un’azione detossinante
dell’organismo, favorisce il drenaggio dei liquidi
corporei e la naturale funzionalità delle vie urinarie.

CICORIA: azione detox e digestiva.

SPIREA OLMARIA: utile nel trattamento della cellulite, ha proprietà diuretiche ed antinfiammatorie.

ANANAS: eccellente alleato nel contrastare gli
inestetismi della cellulite, aiuta a drenare i liquidi, favorisce la funzione digestiva e la funzionalità
del microcircolo.

PAPAYA: ricchissima in vitamine, contribuisce ad
aumentare le naturali difese dell’ organismo. Ha
funzione digestiva e antiossidante.

BETULLA: svolge un efficace azione drenante e
depurativa dell’ organismo per un’ intensa azione detox.

TE’ VERDE: ha un importante azione antiossidante, tonica e drenante.

