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RED CLOVER plus
Codice Articolo:

2375

Contenuto:		

100 capsule

Una miscela di estratti di erbe speciali che nutrono, puliscono, e
migliorano la funzionalità del fegato e del tratto intestinale.

sommario
Nella vita di tutti i giorni, i nostri corpi cambiano costantemente.
Il normale invecchiamento, lo stress, e la normale usura si aggiungono alla normale degenerazione delle funzioni corporee. Una
dieta povera, le abitudini relative al sonno ed all’esercizio fisico
sono altresì colpevoli per la diminuzione della nostra capacità
fisica. Infine, anche la malattia ed i malesseri possono contribuire
al deterioramento del corpo. Per assicurarci di star facendo tutto
il possibile per migliorare e preservare la nostra salute generale,
dobbiamo mantenere una corretta dieta equilibrata, un regolare
esercizio fisico, dormire a sufficienza, ecc. Unicity ritiene che anche gli integratori a base di erbe naturali possono fornire i nutrienti essenziali e una valorizzazione, in modo che il corpo può
funzionare al meglio, prevenendo l’invecchiamento precoce e la
degenerazione.*

red clover plus
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

cascara sagrada (corteccia)

12mg

*

miscela esclusiva

603mg

*

trifoglio rosso (fiore)

*

Romice acetosella (pianta)

*

Crespino (radice)

*

echinacea (radice)

*

Red Clover Plus® è una combinazione di erbe completa che funziona per aiutare il sangue ed il fegato, così come nella costruzione del sistema di difesa del corpo. Aiuta a purificare i tessuti e
le cellule. E’ stato anche usato per aumentare la circolazione ed
equilibrare il sistema endocrino.

liquirizia (radice)

*

estratto di artiglio del diavolo

*

salsapariglia (radice)

*

frassino spinoso (corteccia)

*

Red Clover Plus® è una miscela di estratti di erbe speciali che
nutrono la capacità del corpo di purificare e rafforzare il fegato e
le funzionalità tratto intestinale. Il fegato è l’organo più solido del
corpo, ed esegue una varietà di funzioni essenziali. Decompone
i veleni e le tossine fino a che non diventano innocui. Produce
anche enzimi, colesterolo e proteine, converte il beta-carotene
in vitamina A, e produce la bile per la digestione. Il fegato immagazzina anche il glicogeno, un carboidrato digerito che viene
rilasciato in determinati momenti per mantenere i livelli di zucchero nel sangue. Come si può vedere, il fegato deve rimanere in
ottime condizioni se si vuole che il corpo funzioni correttamente.
Inoltre, la capacità del corpo di produrre cellule del sangue è
essenziale per la conservazione di tutti gli organi e sistemi. Se il
tratto intestinale funziona correttamente, vengono regolarmente
elaborati e eliminati i rifiuti. Ciò eviterà anche di dare un carico
eccessivo di disintossicazione al fegato.

bardana (radice)

*

quercia marina (pianta)

*

rosmarino (foglie)

*

* Valore giornaliero non
stabilito
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utilizzo consigliato
Assumere una capsula con un bicchiere d’acqua al giorno, e aumentare gradualmente l’utilizzo nel corso di 2-3 settimane fino a due capsule tre volte al giorno. Da non usare a lungo termine.

INGREDIENTI
Gelatina, cellulosa microcristallina.
per maggiori informazioni visitate: www.unicity.com

