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CONTENUTO

90 capsules

Nutrimento per un fegato in salute
Questa formula di proprietà combina ingredienti per creare una
formula efficace che si assicura che il fegato abbia il supporto
necessario per proteggere la salute del corpo.
Quando il fegato funziona bene, anche gli altri organi e sistemi
del corpo lavorano in scioltezza. Il fegato, che gioca un ruolo
fondamentale nella disintossicazione, protegge attentamente
il cuore, assicurandosi che i corpi dannosi siano rimossi dal
sangue prima di raggiungere gli organi. In più, il fegato lavora a
stretto contatto con i polmoni, la pelle, il colon e i reni nell’eliminazione dei materiali di scarto, altro elemento importante per la
salute e il benessere.
Complesso di cardo mariano: il cardo mariano è stato storicamente usato per scopi interni e promuove la salute del fegato,
dei dotti biliari e della milza. Questa miscela di proprietà fornisce
protezione antiossidante e aiuta a stabilizzare le membrane delle
cellule del fegato.*
Té verde (Camellia sinensis): la leggenda cinese narra che questo tè fa da grande antiossidante per il corpo.
N-acetil-l-cisteina: Questo importante ingrediente fornisce protezione antiossidante contro i danni provocati dai radicali liberi.*
Curcumina: Un preferito tradizionale, questa sostanza ha un potenziale antiossidante contro i danni dei radicali liberi.

Il fegato, che gioca un ruolo fondamentale nella disintossicazione, protegge attentamente il cuore, assicurandosi
che i corpi dannosi siano rimossi dal sangue prima di
raggiungere gli organi.


Nutre e pulisce il fegato.**

 Fornisce gli antiossidanti chiave per la pulizia del
fegato.**

liver essentials
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

Silibina (silifose, sibilina dal cardo
mariano e legato alla fosfatidilcolina)

Miscela di proprietà

40 mg
229.8 mg

N-l-acetil-l-cisteina
Radice di picrorhiza kurroa (5% di picroside II)
Radice di picrorhiza kurroa (5% di apocinina)
Frutto di schisandra (5% di schisandrine)
Estratto di foglie di tè verde (40% di catechine e 25% di
egcg)
Estratto di radice di curcuma (95% di curcumina)
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Uso consigliato
Assumi 1 capsula 3 volte al giorno, all’ora dei pasti, con acqua.

INGREDIENTI

Maltodestrina, gelatina, acido stearico, biossido di silicio, magnesio stereato.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

