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15,00 €

PREZZO CONSIGLIATO

DEPAVIT  30 CPS 500 mg

923046623

INTEGRATORE ALIMENTARE
A base di: 
- carciofo
- cardo mariano
- cistina



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZE

INGREDIENTI

MODALITÀ D’USO

2 Capsule 
Azione disintossicante, protettiva , antiradicalica, epatoto-
nica, affaticamento digestivo epatico.

4 Capsule
Profilassi dei danni epatici di natura tossico-metabolica.
disfunzioni epatiche e post epatitiche,cirrosi, steatosi.

Si consiglia di assumere  2 capsule con un bicchiere  
d’acqua 1-2 volte al giorno ai pasti.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 
3 anni; non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta 
variata e di un sano stile di vita.

Carciofo (Cynara scolymus) foglie estratto secco titolato 
al 2,5% in acido clorogenico, Silimarina Fitosoma® (Car-
do mariano (Silybum marianum Gaertn) frutti estratto 
secco titolato al 15% in silibina; Lecitina di soia, L-Cistina.  
Agente di carica: cellulosa microcristallina.Antiagglome-
ranti: magnesio stearato, silice colloidale. Rivestimento 
esterno: capsula in gelatina vegetale

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

CARCIOFO :
ha proprietà coleretica, ipocolesterolemizzante, diuretica e 
rigeneratrice degli epatociti.
E’ quindi indicato: 

- nei disturbi digestivi
- lentezza digestiva e pesantezza postprandiale
- steatosi epatica
- ipercolesterolemia
- drenaggio epatorenale

CARDO MARIANO:
 il principio attivo più importante è la silimarina che ha  
diverse proprietà:     
            
- antiossidante e modificando la membrana esterna degli 
epatociti, blocca o limita l’assorbimento di sostanze etossiche.
- stimola la rigenerazione degli epatociti
- impedisce la deplezione del glutatione
- ostacola l’aumento del livello serico delle transaminasi

CISTINA:
è un aminoacido solforato formato da due molecole di ci-
steina, la quale è il principale precursore della sintesi del 
glutatione.

INTEGRATORE ALIMENTARE
A base di: 
- carciofo
- cardo mariano
- cistina

per 2 cps per 4 cps

Carciofo foglie e.s. 
app. in acido clorogenico

400 mg
10 mg

800 mg
20 mg

Silimarina Fitosoma
di cui: Lecitina di soia
           Silybum marianum e.s.

264 mg
177 mg
87 mg

528 mg
354 mg
174 mg

L-Cistina 106 mg 212 mg

®

Fitosoma   è un marchio registrato Indena s.p.a. - Milano

Da prove d’assorbimento Indena s.p.a 264 mg di Silibum 
fosfolipide corrispondono a 264 mg cardo mariano al 65% 
con un apporto di silimarina pari a 171,6 mg.
Ciò è dovuto alla scarsa solubilità dell’ estratto secco di car-
do mariano generico e quindi alla sua ridotta disponibilità.

®


