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PREZZO CONSIGLIATO

DEPAVIT  500 ml

9230466235

Estratti vegetali volti a favorire
le funzioni depurative dell’organismo 
e la  funzionalità digestivo-epatica



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZE

INGREDIENTI

MODALITÀ D’USO

Si consiglia di assumere un misurino (20 ml) puro o 
diluito al giorno preferibilmente lontano dai pasti princi-
pali. Conservare a + 4° C e consumare entro gg una volta 
aperto il flacone. Agitare bene prima dell’uso.

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.

Estratti acquosi concentrati rapporto droga-estratto 1:2 
di Carciofo (Cynara scolymus L.foglie), Berberis (Berbe-
ris aristata DC corteccia), Rabarbaro (Rheum palmatum 
L. rizoma) Zenzero (Zingibar officinalis Rosc rizoma) Gra-
migna (Agropyron repens Beauv. rizoma) Cardamomo 
(Elettaria cardamomum White e t Mason semi) Liquirizia 
( Glycyrrhyza glabra L. radice). Macerati glicerici di: Ro-
smarino ( acqua, glicerina, Rosmarinus officinalis L. gio-
vani getti 3%), Olivo ( acqua, glicerina, Olea europaea L. 
giovani getti 3%); Garcinia (Garcinia mangostana L. polpa 
del frutto) e.s. tit. 40% xantoni. Conservante : Potassio sor-
bato. Dolcificante : Sucralosio.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

CARCIOFO :

utile a favorire:
- le funzioni depurative dell’organismo e il drenaggio epato-renale. 
- la fase digestiva digestiva riducendo la pesantezza    
  postprandiale 
- il metabolismo lipidico risultando così ipocolesterolemizzante.

BERBERIS:
- la depurazione epatica
- la regolarità del transito intestinale 
- la funzionalità digestiva.

RABARBARO:
- la regolarità del transito intestinale
- la funzionalità digestiva

ZENZERO:
- la funzionalità digestiva
- la motilità gastro-intestinale
- l’eliminazione dei gas 

ROSMARINO m.g.
- indicato nelle affezioni epatiche e nella calcolosi biliare.

GRAMIGNA
- il drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie
- le funzioni depurative dell’organismo

CARDAMOMO
- la funzionalità digestiva
- la regolarità della motilità gastro- intestinale

LIQUIRIZIA 
- la funzionalità del sistema digerente

OLIVO m.g.
- il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati
- l’ azione antiossidante e ipocolesterolemizzante

GARCINIA MANGOSTANA
- l’ attività antiossidante

INTEGRATORE ALIMENTARE

Estratti vegetali volti a favorire
le funzioni depurative dell’organismo 
e la  funzionalità digestivo-epatica

Composizione                                                          per 20 ml

Carciofo foglie                                                            360 mg

Berberis corteccia                                                       120 mg

Rabarbaro rizoma                                                       120 mg

Zenzero rizoma                                                           120 mg

Rosmarino m.g.                                                          240 mg
Apporto di giovani getti                                               7,2 mg

Olivo mg.                                                                     240 mg
Apporto di giovani getti                                               7,2 mg

Gramigna rizoma                                                        120 mg

Cardamomo frutti                                                         60 mg

Liquirizia radice                                                             60 mg

Garcinia mangostana e.s.                                            50 mg
apporto di xantoni totali                                              20 mg


