DRENA

LIQUIDI CORPOREI
Integratore alimentare a base di Betulla, Orthosiphon e Verga d’oro che favoriscono il drenaggio dei liquidi
corporei e la funzionalità delle vie urinarie. Completano la formulazione il Meliloto, che sostiene la funzionalità del
microcircolo e la Centella utile per il contrasto degli inestetismi della cellulite e per la funzionalità del microcircolo
(pesantezza delle gambe).

Ingredienti: Betulla (Betula Pendula Roth., Betula pubescens Ehrh.) foglie e.s. tit. al 2,5 % in iperoside, Orthosiphon
(Orthosiphon stamineus Benth.) parte aerea con fiori e.s. tit. allo 0,1 % in sinensetina, Verga d’oro (Solidago virgaurea
L.) parte aerea con fiori e.s E:D 1:4; agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; Centella (Centella asiatica (L.)
Urb.) parte aerea e.s. tit. allo 3 % in asiaticoside, Meliloto (Melilotus officinalis (L.) Pall.) parte aerea con fiori e.s. tit. al
C
20m % in cumarina; agente antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi.

per dose (max)
giornaliera (2 cps)
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edi

200 mg
200 mg
200 mg
100 mg
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Betulla e.s.
Orthosiphon e.s.
Verga d’oro e.s.
Centella e.s.
Meliloto e.s.


Dose e modo d’uso: Si consiglia l'assunzione di 2 capsule al giorno, una prima di colazione e una nel primo
pomeriggio
Avvertenze : Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Modalità di conservazione: Conservare ben chiuso in luogo fresco (a temperatura non superiore ai 25°C) ed
asciutto, al riparo dalla luce. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in
confezione integra.
Contenuto: 60 capsule vegetali da 500 mg
Prodotto nello stabilimento di Via Prenestina,141 - 03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.Via dei Pioppi 2 06083 Bastia Umbra (PG)
www.srfarmaceutici.it - www.nutrihum.it

Nutrihum è una linea di Integratori Alimentari che nasce dall’incontro tra Nutrizione
e Farmaceutica, concepita per fornire supporto mirato e altamente funzionale
al conseguimento del benessere. È in un’ottica di attenzione verso la persona e le
sue esigenze uniche, e puntando fortemente sulla qualità e sulla ricerca scientifica
che viene studiata la linea Nutrihum
I prodotti Nutrihum rispondono a diverse esigenze salutistiche, dimagrimento e
depurazione: dalla cellulite, alla cattiva digestione, all’aumento ponderale, a nutraceutici
specificatamente studiati per supportare alcuni regimi dietetici
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