ANANAS
COMPOSTA

Preparato utile al
drenaggio dei liquidi
corporei e al contrasto
degli inestetismi della
cellulite
PRINCIPI FUNZIONALI
FUCUS 100 mg

ANANAS 50 mg

PILOSELLA 50 mg

CENTELLA 50 mg

DOSAGGIO SUGGERITO
2 CPS

1 prima di pranzo
1 prima di cena

Il Fucus è un’alga marina ricca in iodio, potassio, acido
alginico e carotenoidi: grazie agli alginati produce un gel a
livello dello stomaco, dando un senso di sazietà, oltre a
proteggere dal reflusso gastro-esofageo e a stimolare il
metabolismo basale.
Il gambo dell’Ananas è una fonte di bromelina, che presenta
proprietà proteolitiche, antinfiammatorie, analgesiche,
antiedematose e fibrinolitiche; inoltre, grazie agli acidi
organici, come l’acido citrico e l’acido malico, presenta
azione diuretica: pertanto l’ananas risulta utile nel
drenaggio dei liquidi corporei e nel trattamento della
cellulite.
L’intera pianta di Pilosella contiene cumarine e flavonoidi,
questi ultimi in particolare le conferiscono proprietà
diuretiche e drenanti utili nel trattamento di accumuli di
liquidi e di infezioni urinarie; inoltre, favorisce l’escrezione
della bile, promuovendo così la detossificazione epatica.
I triterpeni ed i flavonoidi contenuti nelle parti aeree della
Centella le conferiscono la capacità di ridurre
l’infiammazione di trattare la cellulite connessa a deficienza
micro-circolatoria, andando a rinforzare il tono e l’elasticità
dei vasi sanguigni.

50 cps
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Preparato utile al
controllo dell’equilibrio
del peso corporeo e a
stimolare il
metabolismo
PRINCIPI FUNZIONALI
FUCUS E.F. 40 ml

CARCIOFO E.F. 10 ml

Il Fucus è un’alga marina ricca in iodio,
potassio, acido alginico e carotenoidi: grazie
agli alginati produce un gel a livello dello
stomaco, dando un senso di sazietà, oltre a
proteggere dal reflusso gastro-esofageo e a
stimolare il metabolismo basale.
L’estratto di carciofo viene usato per la sua
azione coleretica favorente la digestione, per la
capacità di proteggere il fegato e per le
proprietà ipocolesterolemizzanti, dovute
all’inibizione della sintesi endogena di
colestero. Infatti le foglie e le radici di carciofo
contengono flavonoidi, acidi fenolici, terpeni e
antrachinoni, che dimostrano anche un effetto
purgante.

DOSAGGIO SUGGERITO
30 GTT

50 ml

Prima di colazione e cena
in poca acqua
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