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D E SC R IZ IO NE
• Rosmarino: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità
gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Regolare funzionalità
dell'apparato cardiovascolare.
• Ulivo: Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi; normale circolazione del sangue;
regolarità della pressione arteriosa; antiossidante
• Curcuma: Funzione digestiva; Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante.
Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

IND IC A Z IO NI
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gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Regolare funzionalità
dell'apparato cardiovascolare.
• Ulivo: Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi; normale circolazione del sangue;
regolarità della pressione arteriosa; antiossidante
• Curcuma: Funzione digestiva; Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante.
Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

ING R E D IE NTI
Acqua; Olivo estratto idorglicerico (Olea europaea L. foglie; Acqua; Glicerolo);
Curcuma estratto idroglicerico (Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma; Acqua;
Glicerolo); Rosmarino estratto idroglcerico (Rosmarinus officinalis L. foglie, acqua,
glicerolo); Olivattiva 40® (Olea europea L. Estratto secco tit. 40% in oleuropeina);
Conservanti (Potassio Sorbato); Acidificante (Acido citrico).

M O D A L ITÀ D 'U SO
Per un corretto uso alimentare si consiglia l’assunzione di 50 ml di prodotto due
volte al giorno

C O NF E Z IO NE
1000 ml

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra e
correttamente conservato.
Eventuali sedimenti o particelle in sospensione sono una naturale caratteristica
del prodotto.
Una volta aperto conservare il flacone in frigorifero e consumare entro 30 giorni.

VA L O R I NU TR IZ IO NA L I
Per dose massima giornaliera pari a 100 ml
Olivo foglie
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma
Rosmarino foglie
Olivattiva 40
di cui oleoeuropeina

6g
5g
5g
200 mg
80 mg

A VVE R TE NZ E
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene curcuma: AVVERTENZA
IMPORTANTE In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle
vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e
allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Se
si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.
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