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DESCR IZIONE

Disintossicare l'organismo ha e�etti bene�ci anche sul metabolismo e sulla
ritenzione di liquidi corporei.
Puri�care il nostro corpo in�uisce quindi anche sulla nostra bellezza.
La ritenzione idrica è la tendenza da parte dell'organismo a trattenere liquidi, che
ristagnano generalmente nelle zone predisposte all'accumulo di grasso (addome,
cosce e glutei), provoca un rigon�amento dei tessuti (edema) dovuto all'accumulo
di liquidi nei quali ritroviamo numerose tossine.
Le cause del ristagno di liquidi e produzione di tossine possono essere molteplici,
fra cui lo stress che sbilancia la produzione di ormoni, problemi alla circolazione
venosa, all'inquinamento prodotto dalla moderna società e non per ultima ad una
scorretta alimentazione.
SNEP THE LEMON ha un e�etto drenante ed antiossidante dovuto ai suoi
numerosi componenti naturali che con azione sinergica aiutano a drenare i
liquidi in eccesso ed eliminare le tossine e a ripristinare un corretto equilibrio
metabolico.
SNEP THE LEMON può aiutare la funzionalità della circolazione venosa , del
microcircolo ed il drenaggio dei liquidi corporei.
Gli antiossidanti contenuti in SNEP THE LEMON possono aiutare fegato e reni a
smaltire le tossine presenti nei liquidi.
SNEP THE LEMON abbinato ad un uno stile di vita sano, non sedentario e ad una
dieta ricca di �bre aiuta a prevenire e risolvere la ritenzione idrica ed i connessi
problemi metabolici ed estetici.
SNEP THE LEMON contiene sostanze naturali di CERTIFICATA qualità.

INDICAZIONI

Snep The Lemon è un integratore alimentare a base di The rosso Rooibos, The
Verde, Ganoderma, Mangostano, Rosa Canina, Bacopa, Centella e Rhodiola.



INGR EDIENTI

Maltodestrina; The rosso Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) foglie
ES; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% in
polisaccaridi; Acido citrico; Thé verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie Estratto
secco tit. 95% in polifenoli; Rosa canina frutti Estratto Secco tit. 70% in Vitamina C;
Mangostano (Garcinia mangostana L.) polpa del frutto Estratto secco tit. 10% in
mangostina; Aroma Limone; Antiagglomerante (Silice micronizzata); Bacopa
monnieri (L.) Pennel parte aerea Estratto secco tit. 20% in bacosidi; Centella
asiatica (L.) Urb. parte aerea Estratto secco tit. 2% in asiaticoside; Rhodiola rosea L.
radici Estratto secco tit. 1% in salidroside.

MODALITÀ D'USO

Sciogliere 1 bustina in un bicchiere (250 ml) di acqua calda o Fredda.
Per preparare una bevanda salutare e rinfrescante sciogliere 1 0 2 bustine per litro
di acqua, conservare in frigo e consumare entro 24 ore dalla preparazione.
Non superare la dose giornaliera raccomanda

CONFEZIONE

30 bustine da 4g

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità,
mantenere ben chiuso.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.

VALOR I NUTR IZIONALI

Informazioni nutrizionali per dose (1 Bustina)
The Rosso Rooibos (Aspalathus linearis) Estratto secco 400 mg
Tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) Estratto secco 100 mg
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco 200 mg
Rosa canina Estratto secco 10 mg
Mangostano (Garcinia mangostana L.) Estratto secco 10 mg
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Estratto secco 200 mcg
Centella Asiatica Estratto secco 200 mcg
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Estratto secco 200 mcg

AVVER TENZE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e
di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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