Daily Kick Tea

Sleep Tight Tea

Contenuto:

Contenuto:

20 bustine di tè
per 20 giorni d’uso

20 bustine di tè
per 20 giorni d’uso

Tè verde - Protegge contro molte malattie, e in aggiunta, è un’essenziale
per la perdita di peso e la prevenzione dell’invecchiamento.

Buccia d’arancia - È un ottima per la perdita di peso e la digestione,
in quanto è ricca di fibre con un basso contenuto di calorie. Ricca di
vitamine A e C, rafforza il sistema immunitario.

Ortica - Supporta la vitalità dell’organismo. Tonifica e aiuta a sentirti
più energica durante il giorno.
Tarassaco - Contribuisce al consolidamento del tratto digestivo e un
migliore funzionamento dello stomaco e del fegato.
Finocchio - Supporta la funzione digestiva e la digestione, ma allevia
anche il gonfiore.
Cumino - Garantisce l’attivazione degli enzimi digestivi.

Ingredienti attivi

% nella formula finale

Tè verde

25%

Ortica

25%

Dente di leone

25%

Finocchio

15%

Cumino

10%

Preparazione
Per il tè Tummy Tox non usare mai l’acqua bollente! Versare la bustina
di tè nella tazza con acqua calda (70-80°C) e far riposare per
5 minuti. Si consiglia di utilizzare una bustina di tè per ogni tazza.

Conservazione
Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

Ingredienti
Foglie di tè verde, foglie di ortica, tarassaco, finocchio dolce, semi di
cumino.

Citronella - Con un alto contenuto di antiossidanti aiuta a combattere
l’obesità e disintossicare il corpo, ma lenisce anche il mal di stomaco e
l’insonnia.
Menta - Rilassa e aiuta a mantenere un sonno sano.
Melissa - Ci calma e permette la rigenerazione durante il sonno.
Luppolo - Ha un effetto palliativo e aiuta il sonno tranquillo.
Ingredienti attivi

% nella formula finale

Buccia d’arancia

30%

Luppolo

25%

Melissa

25%

Citronella

20%

Preparazione
Per il tè Tummy Tox non usare mai l’acqua bollente! Versare la bustina
di tè nella tazza con acqua calda (70-80°C) e far riposare per 5 minuti. Si
consiglia di utilizzare una bustina di tè per ogni tazza.

Conservazione
Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

Ingredienti
Buccia d’arancia, luppolo, melissa, citronella.

Happy Enzymes

Slimbiotics
Contenuto:

Contenuto:

30 capsule
per 10 giorni d’uso

30 capsule
per 10 giorni d’uso

Probiotici - Per la microbiota intestinale equilibrata.

Kiwi - con enzimi naturali e fibre si occupa della digestione 24/7.

Carciofo di Gerusalemme - Contribuisce alla perdita di peso e a
energizzare il corpo.

Digezyme™ - è una miscela di alta qualità di enzimi (amilasi, lattasi, cellulasi, lipasi e proteasi) che aiuta
la completa digestione del cibo e migliora l’utilizzazione di energia.

Cicoria - È un grande aiuto nella perdita di peso e il controllo del peso.
Megaflora9 - Consente ai buoni batteri intestinali una maggiore
efficienza e, di conseguenza, migliora la digestione.
Ingredienti attivi

In 3 capsule

Megaflora 9

1110 mg
1,11 x 109 CFU/g

Papaia - è il frutto migliore per ripristinare la digestione normale, quanto contiene un enzima prezioso papaina, che da una spinta in più al nostro sistema digestivo.
Zenzero - ha una tonnellata di grandi funzionalità. Soprattutto, rafforza il tratto digestivo e favorisce la
degradazione del cibo.
Calcio - garantisce la piena attivazione degli enzimi digestivi e migliora la loro efficienza.
Ingredienti attivi

In 3 capsule

%VNR*

Estratto di kiwi

600mg

**

- actinidina

4500 AU

Calcio corallino

315 mg

39

Enzimi digestivi

150 mg

**

- amilasi

3600 U

**

Avvertenze

- proteasi

900 U

**

In caso di ipersensibilità o allergia a qualcuna delle sostanze del
prodotto o in caso di uso di altri dispositivi medici consultare il medico
prima dell’uso. Il prodotto non è raccomandato per le donne in
gravidanza o durante l’allattamento.

- lattasi

600 U

**

- lipasi

150 U

**

- cellulasi

30 U

**

Estratto di zenzero

150 mg

**

Succo atomizzato di papaia

150 mg

**

- papaina

900 USP U

**

Estratto di carciofo di Gerusalemme

465 mg

Estratto di cicoria

465 mg

Modalità d’uso
La dose raccomandata è di 1 capsula tre volte al giorno con un bicchiere
d’acqua dopo il pasto.

Avvisi importanti
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita.

Conservazione
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età!
Conservare in luogo fresco e asciutto a una temperatura inferiore ai 25°C.

Ingredienti
Megaflora 9 in polvere (ceppi di batteri dell’acido lattico: Bifidobacterium
lactis W51 (x2), Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus faecium W54,
Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus
plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19),
estratto di radice di carciofo di Gerusalemme (Helianthus tuberosus),
estratto di radice di cicoria (Cichorium intybus), antiagglomerante:
concentrato di riso, capsule: idrossipropil metilcellulosa.

*VNR = valori nutritivi di riferimento

Modalità d’uso
La dose raccomandata è di 1
capsula tre volte al giorno con un
bicchiere d’acqua dopo il pasto.

Avvertenze
In caso di ipersensibilità o allergia
a qualcuna delle sostanze del
prodotto o in caso di uso di altri
dispositivi medici consultare il
medico prima dell’uso. Il prodotto
non è raccomandato per le donne in
gravidanza o durante l’allattamento.

Avvisi importanti
Non superare la dose giornaliera
consigliata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una
dieta variata e di un sano stile di
vita.

Conservazione
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età! Conservare in luogo fresco e asciutto
a una temperatura inferiore ai 25°C.

Ingredienti
Calcio di corallo in polvere con 35% di calcio, estratto di polpa di frutta di kiwi (Actinidia deliciosa) con
7500 AU/g actinidina, enzimi digestivi ottenuti dal processo di fermentazione con Aspergillus oryzae
con 24000 U/g di amilasi, 6000 U/g di proteasi, 4000 U/g di lattasi, 1000 U/g di lipasi, 200 U/g di cellulasi,
estratto di radice di zenzero (Zingiber officinale) con 5% di gingeroli, succo atomizzato di frutto maturo
di papaia (Carica papaya) con 6 USP unità/mg di attività proteolitica di papaina (max. 0,1% di lattosio),
antiagglomerante: concentrato di riso, capsule: idrossipropil metilcellulosa.

Cleanse Drink
Contenuto:
10 bustine
per 10 giorni d’uso

Estratto di bacche di Acai - chi non conosce le bacche di acai? Le usano tutte le star, poiché l’alto contenuto di polifenoli inizia
immediatamente a sciogliere le cellule di grasso.
Caramphenol® - il nostro patento dei top antiossidanti (estratto di tè verde, kiwi e carambola), che aumentano il consumo di calorie e
aiutano la perdita di peso.
Bacche di sambuco nero - aiutano nella pulizia del corpo e a perdere peso.
Cardo mariano - il suo ingrediente principale, la silimarina protegge il fegato dalle tossine e stimola la nostra digestione.
Dente di leone - lega le tossine, stimola la digestione e l’eliminazione delle tossine dal corpo.
Ingredienti attivi

In 1 bustina

%VNR*

Estratto di tè, polvere di

600mg

**

carambola e estratto di kiwi

Modalità d’uso

- Vitamina C

87,5 mg

109,4

Estratto di sambuco nero

500 mg

**

La dose giornaliera raccomandata è di
1 bustina sciolta in un bicchiere d’acqua
dopo il pasto.

Avvertenze
Estratto di cardo mariano

500 mg

**

Estratto di tarassaco

500 mg

**

*VNR = valori nutritivi di riferimento

In caso di ipersensibilità o allergia a
qualcuna delle sostanze del prodotto o
in caso di uso di altri dispositivi medici
consultare il medico prima dell’uso. Il
prodotto non è raccomandato per le donne
durante l’allattamento.

Avvisi importanti
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita.

Conservazione
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età! Conservare in luogo fresco e asciutto a una temperatura inferiore ai 25°C.

Ingredienti
Agente di carica: maltodestrina, combinazione dell’estratto di tè (Camellia sinensis), di carambola (Averrhoa carambola) e kiwi (Actinidia
chinensis) con 50-60% di polifenoli, 34-40% di catechine, 23-28% di EGCG, 17-18% di vitamina C e 1-3% di caffeina, estratto di frutto di
sambuco nero (Sambucus nigra), cardo mariano estratto di frutta secca (Silybum marianum), estratto di radice di tarassaco (Taraxacum
officinale) con 3-5% di acido clorogenico e 12% di inulina, aroma naturale di fragola, stabilizzante: beta ciclodestrina, regolatore
dell’acidità: acido citrico, antiagglomerante: concentrato di riso, edulcorante: sucralosio.

