
SANLIVER

ECOPASSAPAROLA 

L INEA BENESSERE

-Il prodotto non intende prevenire, curare o guarire malattie umane e non sostituisce né diagnosi né terapie, che sono atti di pertinenza del medico (in conformità al D.Lgs. 109 del 27.1.1992 e s.m.i.)-

www.ecopassaparola.net
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INTEGRATORE
 60 capsule 

26.7g totali

L’intera formula del prodotto Sanliver consiste in una sinergia di
estratti e parti di piante diverse, quali: Boldo (Peumus boldo),
Cardo mariano (Silybum marianus), Carciofo (Cynara scolymus),
Curcuma (Curcuma longa) e Tarassaco (Taraxacum officinalis), a
supporto dell’attività del fegato, importante organo deputato alla
detossificazione da tossine e xenobiotici dall'organismo, e di una
equilibrata funzione del sistema digestivo, essenziale per ottenere
una condizione di salute.
Questo prodotto, grazie ai suoi specifici componenti risulta un
utile supporto depurativo dell'organismo anche in caso di
candidosi.

La Riboflavina (Vitamina B2) contribuisce al mantenimento di
membrane mucose normali, alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo, al normale metabolismo del ferro, al normale
funzionamento del sistema nervoso. Inoltre contribuisce anche:
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, al
mantenimento della capacità visiva normale e al mantenimento di
una pelle normale.

La Tiamina  contribuisce al normale metabolismo energetico, alla
normale funzione cardiaca, al funzionamento del sistema nervoso
e alla normale funzione psicologica

Effetto fisiologico: funzioni fisiologiche del fegato 

1/1.2 REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012.
Come da Linee guida ministeriali  di riferimento per gli effetti fisiologici, allegato 1 al DM 10 agosto 2018 sulla
disciplina  dell'impiego negli integratori alimentari di Sostanze e preparati vegetali come aggiornato con Decreto
9 gennaio 2018 e da ultimo con Decreto 26 luglio 2019.
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Il Carciofo (Cynara scolymus L. folia): supporta la funzione
digestiva ed epatica, contribuisce all'eliminazione dei gas
intestinali, ha funzioni depurative dell'organismo, ha funzione
antiossidante. Contribuisce al metabolismo dei lipidi e al
drenaggio dei liquidi corporei e alla funzionalità delle vie urinarie.

Il Boldo (Peumus boldo Molina folia): svolge funzione digestiva ed
epatica, contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, alla
funzionalità delle vie urinarie e alla regolarità del transito
intestinale.

Il Tarassaco (Taraxacum officinalis L. radix): svolge funzione
digestiva ed epatica, contribuisce alla regolarità del transito
intestinale e alle funzioni depurative dell'organismo,contribuisce al
drenaggio dei liquidi corporei.

La Curcuma (Curcuma longa L. radix): svolge funzione digestiva
ed epatica, contribuisce alla funzionalità del sistema digerente e
articolare, ha effetto antiossidante.

La Bromelina (Ananas camosus L.): svolge funzione digestiva,
aiuta il drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe) e la
funzionalità del microcircolo.

AVVERTENZA: evitare l'assunzione in caso di calcoli biliari
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Note:

Carciofo (Cynara scolymus L. folia):
200 mg
Boldo (Peumus boldo Molina folia):
150 mg
Tarassaco (Taraxacum officinalis L.
radix): 150 mg
Cardo mariano (Silybum marianus L.
fructi) estratto titolato 80% silimarina:
130 mg, di cui salimarina 104 mg
Curcuma (Curcuma longa L. radix) di
cui curcuminoidi: 32 mg
Bromelina (Ananas camosus L.):
enzimi 2400GDU/g 5 mg
Tiamina, come Tiamina Cloridrato
(Vitamina B1): 1.10 mg - 100% VNR
Riboflavina (Vitamina B2): 1.40 mg -
100% VNR
Agenti antiaggllomeranti: sali di
magnesio degli acidi grassi, biossido
di silicio
Capsula di cellulosa vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa)

 Ingredienti per 2 cps:

 30' dopo i pasti, con acqua calda/tisane

All'occorrenza (detox)

Dosaggio e modalità di
somministrazione:

2cps al giorno

 

- Candiatox
- Bio Live Fegato&Cistifellea

Si consiglia di associare
all'assunzione del seguente prodotto:

1.2

1.1

Quanto Quando Frequenza


