Fito D

Integratore Alimentare
Indicazione
Una sinergica associazione di estratti vegetali in grado di agire favorevolmente sul meccanismo della fisiologica
eliminazione delle scorie metaboliche con effetto drenante e depurativo con conseguente eliminazione dei liquidi
in eccesso.

Consigli d’uso
Si consiglia l’assunzione di 10 ml o 20 ml di prodotto in un bicchiere d’acqua una volta al giorno, o miscelare in
mezzo litro d’acqua e bere durante la giornata preferibilmente in mattinata.
Agitare forte prima dell’uso. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei tre anni di età. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita
sano. Non assumere in gravidanza.

Proprietà e principi attivi
E’ un integratore per drenare i liquidi ristagnanti nei tessuti con un effetto depurativo e dimagrante.
Il succo concentrato di Mela e il succo concentrato di Prugna sono inoltre fonti di fibre e vitamine.
Utile anche nei casi di intestino pigro per eliminare le scorie.
Ortosiphon (Orthosiphon stamineus Benth.) foglie- estratto secco tit.al 0,1% sinensetina, indicato per la ritenzione
idrica, coadiuvante nel trattamento degli stati edemigeni periferici e nella cellulite proprietà sull'apparato escretore
e come pianta diuretica in grado di far aumentare l'escrezione urinaria dei composti azotati e dei cloruri. effetto
stimolante sulla produzione biliare che rende questa pianta un 'depurativo' ad azione generale sull'organismo. Le
foglie dunque hanno un’azione acquaretica ma anche ipercolesterolemizzante in grado cioè di abbassare i livelli di
colesterolo nel sangue
Ananas (Ananas sativus L.) gambo- estratto secco tit.al 0,3% in bromelina, L'azione diuretica è dovuta alla presenza
di acidi organici. L'ananas contiene inoltre principi attivi ad azione fibrinolitica i quali, andando ad agire a livello dei
vasi sanguigni, riducono la vasodilatazione e l'eccessiva permeabilità dei capillari, situazioni che possono provocare infiammazioni o dolori localizzati.
La cellulite si presenta come un processo infiammatorio che attiva la trasudazione dei liquidi negli spazi intracellulari; se non viene curato, questo processo porta all'atrofizzazione dei vasi capillari ed all'infiltrazione di grasso negli
spazi intercellulari con formazione di nodi cellulitici che possono causare anche dolore. L'enzima proteico Bromelina di cui è particolarmente ricco il gambo dell'Ananas, svolge un'azione antiedemigena ed antinfiammatoria che
si esplica mediante un decongestionamento delle sedi di infiltrazione cellulitica, facilitando inoltre il riassorbimento dell'essudato.
L'azione diuretica dovuta agli acidi organici combatte attivamente la ritenzione dei liquidi.
Betulla (Betula alba L.) foglie- estratto secco tit. al 2,5% in iperoside Diuretico (senza irritare i reni), disinfettante
leggero delle vie urinarie.
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) radice- estratto secco tit. al 3% in rosavin L'azione dimagrante è dovuta alla stimolazione di alcune lipasi in grado di accelerare la liberazione dei grassi dai tessuti di deposito (lipolisi) per trasformarli
in grasso bruno facilmente demolito, cioè "bruciato" per produrre energia. Ha inoltre proprietà antistress e adattogene.

Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) frutti- estratto secco tit. al 0,5% in olio essenziale , capacità di inibire i
processi fermentativi nel grosso intestino, azione antispastica sulla muscolatura liscia del colon., diminuisce il
gonfiore addominale, flatulenza e dolori all'addome sensazione di ‘pancia piatta’.
Te’ verde (Camelia sinensis Kuntze) foglie- estratto secco tit. al 5% in caffeina , azione diuretica, lipolitica e
antiossidante.
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice- estratto secco tit.al 2% in inulina ,stimola la funzionalità epatica
e biliare favorendo un’azione ‘disintossicante’e dimostrando un valido supporto alla digestione.
Fuco (Fucus vesiculosus L.) tallo estratto secco tit. al 0,10% in iodio azione depurativa e tonificante
metabolica,agisce sugli ormoni tiroidei provocando un calo ponderale visibile in qualche settimana, inoltre
grazie alla presenza di acido alginico da un senso di sazietà.
Edera (Hedera helix L.) foglie estratto secco tit. al 1% in ederagenina ,data la presenza di saponine potenzia
l’effetto degli altri principi attivi
Gymnema (Gymnema sylvestre R.Br.) foglie estratto secco tit. al 25% in ac. gymnemico, l’acido gymnemico
inibisce il recettore del glucosio a livello dell’intestino e delle papille gustative,riduce il tasso di glicemia basale,
postprandiale abbassando i picchi glicemici che provocano degli accumuli. azione ipoglicemizzante
Pompelmo (Citrus grandis Osbek) semi estratto secco, regolarizza gli squilibri della flora intestinale che possono causare gonfiori addominali.

Criteri di conservazione
Al fine di impedire contaminazioni secondarie microbiologiche dovute a un maldestro utilizzo della
confezione, dopo l’applicazione del prodotto accertarsi sempre che il tappo sia ben chiuso. Non esporre ai
raggi del sole. Conservare in luogo asciutto e fresco. Una volta aperto consumare entro 30 giorni.
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Flacone da 250 ml con tappo sigillato e misurino graduato.

