OLIVÒX

Art. 00311

Integratore alimentare a base di estratti di
Tamarindo, Ulivo e Carciofo

Art.
00310

Confezione:
Flacone da 1000 ml
Pilloliera 60 capsule da 530 mg cadauna
Conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti
di calore.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata:
Ulivo ES tit. 15%

40 ml
350 mg

di cui oleuropeina

52.5 mg

Carciofo ES tit. 2.5%

286 mg

di cui acido clorogenico
Tamarindo ES

7.15 mg
200 mg

FLACONE

Modo d’uso:
- 2 capsule al giorno da ingerire con abbondante acqua
- Diluire 20 ml di prodotto (utilizzando l’apposito misurino graduato) in circa 150 ml d’acqua, 2 volte al giorno.

Ingredienti - ﬂacone:
Acqua; Miele milleﬁori; Correttore di acidità: Lattato di
sodio; Acidiﬁcante: Acido citrico; Ulivo (Olea europaea
L.) foglie ES tit. 15% in oleuropeina; Carciofo (Cynara
scolymus L.) foglie ES tit. 2,5% in acido clorogenico;
Tamarindo (Tamarindus indica L.) frutti ES; Conservante: Sorbato di potassio; Aroma limone.

Ingredienti - capsule:
Ulivo (Olea europaea L.) foglie ES tit. 40% in oleuropeina; Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie ES tit. 2,5% in
acido clorogenico; Tamarindo (Tamarindus indica L.)
frutti ES; Idrossipropilmetilcellulosa; Agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, Sali di magnesio degli acidi
grassi.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata:
Ulivo ES tit. 40%

mg per 2 capsule
350 mg

di cui oleuropeina

140 mg

Carciofo ES tit. 2.5%

286 mg

di cui acido clorogenico
Tamarindo ES

7.15 mg
200 mg

Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una
dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

CAPSULE

Integratore alimentare a base di estratti titolati di
Ulivo, Carciofo e Tamarindo:
• Ulivo: metabolismo dei carboidrati e dei lipidi; normale circolazione del sangue; regolarità della pressione
arteriosa;
antiossidante
• Carciofo: funzione digestiva; funzione epatica; eliminazione dei gas intestinali; funzioni depurative dell'organismo; metabolismo dei lipidi; antiossidante
• Tamarindo: regolarità del transito intestinale; normale volume e consistenza delle feci.

