
INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

500 ml www.denpas.it

I fitoestratti Denpas DietaZero sono integratori naturali formulati per migliorare il benessere psico-fisico del corpo. Nati dal connubio tra 
scienza e tradizione erboristica, sfruttano combinazioni sinergiche di principi attivi naturali in formulazioni specifiche ad alta concentrazione. 
Prodotti con lavorazioni dolci nel rispetto della natura delle piante,  
per preservare integrità ed efficacia dei principi attivi. Non contengono zucchero, quindi si integrano perfettamente  
nei programmi DietaZero contribuendo ad ottimizzarne i risultati senza comprometterne l’equilibrio funzionale. 

fitoestratti

SENZA LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Si 
raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso. L’utilizzo 
degli integratori non è da intendersi quale sostituto di una dieta variata. Non 
assumere il prodotto in gravidanza. Agitare vigorosamente prima dell’uso. 
La presenza di un leggero sedimento è caratteristica intrinseca del prodotto. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in frigorifero 
e consumare entro trenta giorni.

I funghi Shitake sono noti dall’epoca dei Ming 
(1364/1644) per le proprietà immunomodulanti 
e ipocolesterolemizzanti e per la loro ricchezza di 
aminoacidi e minerali come potassio, sodio, fosforo, 
silice, magnesio, alluminio, calcio, zolfo e ferro; oltre 
che vitamine del gruppo B. 
Il Carciofo, poi, è un rimedio storico per le sue 
proprietà di stimolo della produzione di bile, che si 
accompagna all’aumento della funzionalità del fegato.

utile per favorire le fisiologiche
funzioni di depurazione

depurazione

settegiorni 
(20 ml x7) 140 ml 

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

7
GIORNI 
7x20ml

CONSIGLI D’USO
Un misurino (20 ml) al mattino a digiuno oppure un misurino 
(20 ml) diluito in un litro e mezzo di acqua da bere nel corso 
della giornata.   
Agitare prima dell’uso. 

INGREDIENTI estratti acquosi (acqua, parte di pianta rapporto d:e 
1:10) di: carciofo (Cynara scolymus L.) foglie, centaurea (Centaurium 
erythraea Raf) sommità, girasole (Helianthus annuus L.) semi, 
bardana (Arctium lappa L.) radice, camomilla (Matricaria chamomilla 
L.) fiori, liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice, sorbo (Sorbus 
aucuparia L.) frutti, tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice, 
anice verde (Pimpinella anisum L.) frutti, curcuma (Curcuma longa 
L.) rizoma; acqua, stabilizzante: glicerolo; shiitake (Lentinula edodes 
(Berk.) Pegler) sporoforo estratto secco; conservante: potassio 
sorbato; colorante: caramello semplice; acidificante: acido citrico; 
mangostano (Garcinia mangostana L.) frutti, estratto secco titolato al 
10% in mangostina; edulcorante: sucralosio.

CARCIOFO foglie      800 mg
CENTAUREA MINORE sommità    400 mg
GIRASOLE semi    400 mg
BARDANA radice      200 mg
CAMOMILLA fiori      200 mg
LIQUIRIZIA radice      200 mg
SORBO frutti    200 mg
TARASSACO radice  200 mg
ANICE frutti verdi interi    160 mg
CURCUMA rizoma    160 mg
SHITAKE fungo e.s. 160 mg
MANGOSTANO e.s.  
≥10,0% mangostina

20 mg
2 mg

e.s.: estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)


