ACTIVE DREN FRUTTI DI BOSCO 500 ML
W352
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

DESCRIZIONE
Bevanda drenante e depurativa ricca di estratti vegetali che aiutano il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità delle
vie urinarie e la depurazione dell’organismo. Piacevole da bere è stato pensato per chi soffre di ritenzione idrica e vuole
depurare l’organismo.
DENOMINAZIONE LEGALE
Integratore alimentare a base di Taurina, L-carnitina, Estratti vegetali, Vitamina C e Caffeina - con edulcorante.
INGREDIENTI
Acqua; taurina; L-carnitina tartrato; Equiseto (Equisetum arvense L.) parti aeree e.s. titolato 2% silice; Matè (Ilex
paraguariensis A. St.-Hil.) foglie e.s. standardizzato 4% caffeina; vitamina C (acido L-ascorbico); Tè verde (Camellia
sinensis (L.) Kuntze) foglie e.s. titolato 5% caffeina e standardizzato 20% polifenoli; Betulla (Betula pendula Roth) foglie
e.s. titolato 2,5% flavonoidi; Mais (Zea mays L.) stimmi e.s. D:E 4:1; aroma; acidificante: acido lattico; conservanti: sorbato
di potassio, benzoato di sodio; edulcorante: sucralosio.
e.s.= estratto secco / e.s. D:E= estratto secco con rapporto droga/estratto.
MODALITÀ D’USO
Agitare bene prima dell’uso. Diluire 20 ml di prodotto (1 misurino) in 500 ml di acqua e bere durante la giornata, oppure
diluire 10 ml di prodotto due volte al giorno in un bicchiere di acqua (250 ml). Assumere preferibilmente lontano dai pasti.

AVVERTENZE
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non
superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non utilizzare
in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico.
Contiene caffeina (24,5 mg/misurino). Non raccomandato per i bambini, in gravidanza e durante l'allattamento. Il prodotto
deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di
attività fisica. Se la dieta viene eseguita per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del
medico.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce e/o fonti di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al
prodotto correttamente conservato in confezione integra.

Contenuti medi

Per dose giornaliera – 20 ml

Taurina

500 mg

L-carnitina

286,4 mg

Equiseto e.s.

400 mg

da cui silice

8 mg

Matè e.s.

300 mg

da cui caffeina

12 mg

Vitamina C

220 mg (275 % VNR*)

Tè verde e.s.

250 mg

da cui caffeina

12,5 mg

da cui polifenoli

50 mg

Betulla e.s.

200 mg

da cui flavonoidi

5 mg

Mais e.s.

160 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento giornalieri (adulti) - Reg. UE 1169/2011

GUSTO

Agrumi

FORMATO

500 ml – 25 dosi

SHELF LIFE

24 mesi

CODICE PARAF

982604201

CODICE A BARRE

982604201

CODICE MINISTERIALE

I.5.i.h.2/2019/114491

REVISIONE SCHEDA

1 del 01/06/2021

