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PREZZO CONSIGLIATO

Aqua Fitless 500 ml

913207751

Integratore alimentare
a base di MSM ed estratti vegetali.

Il tè verde e il tè bianco
sono noti come antiossidanti,
gli estratti di ortosiphon, gramigna
e lespedeza sono indicati per favorire 
il drenaggio dei liquidi corporei.

TÈ ALLA
PESCA
TÈ ALLA



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

CARATTERISTICHE

AVVERTENZE

INGREDIENTI

AQUA FITLESS è un integratore alimentare a base di MSM ed estratti vegetali. Il 

tè verde e il tè bianco sono noti come ANTIOSSIDANTI, gli estratti di ortosiphon, 

gramigna e lespedeza sono indicati per favorire il DRENAGGIO DEI LIQUIDI 

CORPOREI.

MODALITÀ D’USO

1 misurino da 10 ml diluito in un bicchiere d’acqua al giorno fi no a 4 
volte al giorno; 2 misurini da 20 ml diluiti in 1 litro d’acqua da assumere 
nell’arco della giornata. Conservare a temperatura ambiente, evitare 
l’esposizione a fonti di calore e a raggi solari; la data di scadenza si 
riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. 
Riporre in frigorifero (+4°C) una volta aperto il fl acone e consumare 
entro 40 giorni. Agitare bene prima dell’uso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; non 
superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere in gravidanza 
e durante l’allattamento. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti 
di una dieta variata e di un sano stile di vita.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.

acqua, succo agave, pesca frutti succo concentrato. Stabilizzante: 
glicerina. Fruttosio, MSM, fi nocchio (Foeniculum vulgare Mill) frutti 
estratto acquoso concentrato (acqua, parte di pianta*), orthosiphon 
(Orthosiphon stamineus Benth) foglie estratto secco titolato allo 
0,1% in sinensetina, gramigna (Agropyron repens Beauv.) rizoma 
estratto acquoso concentrato (acqua, parte di pianta*), tè verde 
(Camellia sinensis L. Kuntze) foglie titolato al 40% in EGCG, tè bianco
(Camellia sinensis L. Kuntze) giovani foglie titolato al 30% in polifenoli, 
ananas (Ananas comosus L. Merr) gambo estratto secco acquoso 
250 gdu/g, lespedeza (Lespedeza capitata Mich.) parte aerea estratto 
acquoso concentrato (acqua, parte di pianta*). Aroma pesca, aroma 
te. Correttore di acidità: acido citrico. Conservante: potassio sorbato. 
Edulcorante: sucralosio.

* rapporto pianta/estratto 1:2

Composizione mg/40ml

MSM 1400

Finocchio e.s. concentrato 800

Ortosiphon e.s.
apporto in sinensetina

700
0,7

Gramigna e.a. concentrato 400

Te’ verde e.s.
apporto in epigallocatechingallato 

400
160

Te’ bianco e.s.
apporto in polifenoli

400
120

Ananas gambo 200

Lespedeza e.a. concentrato 200

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

• MSM : depura il fegato e l’organismo; rigenera i tessuti e ripri-
stina la permeabilità cellulare.

•  Tè verde: antiossidante; contrasta la formazione delle tossine di 
origine alimentare, attiva le termogenesi.

• Tè bianco : forte attività antiossidante e importante azione anti-
aging: inibisce l’attività di collagenasi ed elastasi , fattori impor-
tanti per l’invecchiamento del derma.

• Ortosiphon : stimola la diuresi.

• Ananas : attività antinfi ammatoria; contrasta la formazione di 
edema cellulitico.

• Gramigna: spiccata azione diuretica; attività antinfi ammatoria sui 
reni; indicata nei trattamenti contro la cellulite e nel drenaggio 
epato-biliare.

• Lespedeza: attività antinefrotossica; aumenta la diuresi e l’elimi-
nazione delle scorie azotate tipiche di una dieta iperproteica.

• Finocchio: azione sgonfi ante.

Integratore alimentare
a base di MSM ed estratti vegetali..


