
Utile per favorire la regolarità 
del transito intestinale
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flacone 250 ml

volantini fustellati
al pubblico cm 6,5 x 17

I fitoestratti liquidi della linea Zero
si prendono cura del corpo come integrazione 
naturale della dieta quotidiana e come perfetti 
integratori di bellezza nel programma alimentare 
Zero per la remise en forme. Grazie alla tecnologia a 
ultrasuoni, la concentrazione e la qualità dei principi 
attivi è molto alta. 
Zero conservanti sintetici: dal frutto del sorbo, 
si ricava la quantità di acido sorbico utile come 
conservante naturale. 
Zero alcol, si usa solo acqua vitalizzata paragonabile, 
per qualità organolettiche, all’acqua di sorgente. 
Zero zuccheri aggiunti così si esalta il sapore delle 
erbe officinali con tutta la loro naturalità.

12
giorni di

trattamento
prezzo al pubblico
13,00 euro



regolarità
IngredIentI per dose 
massIma consIglIata
(20 ml al giorno) 

Frangula e.a.c. 5000 mg

sorbo e.a.c. 5000 mg

lino e.a.c. 3000 mg

psillio e.a.c. 3000 mg

agar agar e.a.c. 3000 mg

garofano e.a.c. 800 mg

CONSIGLI D’USO Diluire un misurino (20 ml) in un bicchiere d’acqua tiepida la sera prima 
di coricarsi. Agitare prima dell’uso. La presenza di un leggero sedimento è caratteristica 
intrinseca del prodotto. 

INGREDIENTI Estratti acquosi concentrati di: Frangula (Rhamnus frangula L.) corteccia, 
Sorbo (Sorbus aucuparia L.) frutti, Lino (Linum usitatissimum L.) semi, Psillio (Plantago 
psyllium L.) semi, Agar Agar (Gelidium amansii J.V. Lamouroux) tallo, Garofano 
(Caryophyllus aromaticus L.) boccioli; acidificante: acido citrico. 

Utile per favorire la regolarità
del transito intestinale

Bibliografie essenziali: Jean Valnet, cura delle malattie con le essenze delle piante. Jean Valnet, fitoterapia cura delle malattie con le piante. Julia Lawless, enciclopedia degli oli essenziali.

La presente documentazione è riservata al solo corpo professionale. Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze al momento della redazione. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all’utilizzo specifico che ne deve fare. Le informazioni riportate non devono essere intese come guida all’automedicazione. I fruitori sono invitati a discutere le informazioni con medici, farmacisti o personale sanitario autorizzato. Fatti, studi ed affermazioni 
sono il frutto di ricerca bibliografica condotta sulle singole droghe vegetali. Il redattore non si ritiene responsabile di refusi ed errori di battitura.
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• ACQUA VITALIZZATA Il procedimento di vitalizzazione dell’acqua è basato sulla combinazione di diverse onde magnetiche; si riporta l’acqua ad 
avere un numero maggiore di oscillazioni, in modo da compensare la perdita di energia e di informazioni riacquistando la sua memoria d’origine 
cioè di acqua di sorgente.  E’ una tecnologia basata sulla trasmissione delle informazioni oscillatorie. Gli apparecchi denominati “vitalizzatori 
dell’acqua” dispongono al loro interno di camere riempite con “acqua d’informazione”. All’acqua che passa attraverso l’apparecchio vengono 
trasmesse oscillazioni (informazioni) senza che vi sia contatto con “l’acqua d’informazione”. All’acqua non viene né aggiunto né tolto nulla. I prodotti 
preparati impiegando acqua vitalizzata presentano i seguenti vantaggi: migliore conservabilità; maggiore stabilità anche in seguito a modificazione 
microbiologica; maggiore potere autopurificante; maggiore morbidezza e tollerabilità sulla pelle; migliore potere solvente; migliori caratteristiche 
organolettiche (freschezza, sapore, odore).

• FRANGULA Rhamnus frangula L. Le virtù curative si trovano tutte concentrate nella corteccia. Il principio attivo più importante è dato dalla 
“frangulina”, sostanza sovrana nella cura della stitichezza cronica. A differenza di numerosi altri lassativi naturali o artificiali, la corteccia di frangula 
ha il dono di ridare il tono alle fibre muscolari dell’intestino che viene così ad agire nel modo più naturale. La Frangula, inoltre, non è irritante, né crea 
assuefazione, quindi anche l’uso più prolungato non provoca disturbo alcuno.

• SORbO  Sorbus aucuparia L. L’attività principale è di tipo antifungina e batteriostatica, giustificata dal contenuto in derivati dell’acido sorbico. Ha 
proprietà diuretiche, astringenti, antinfiammatorie che vengono sfruttate per la composizione di cosmetici e medicamenti. Esercita inoltre azione 
astringente e antidiarroica a livello intestinale, probabilmente legata ai tannini.

• LINO  Linum usitatissimum L. Da sempre usato nella medicina popolare per il suo potere lassativo, emolliente ed espettorante. Lubrifica l’intestino e 
aiuta a liberarlo del ristagno dei materiali solidi specie del colon, calmante per i dolori di stomaco. È composto da acidi grassi essenziali e mucillagini. 
Particolarmente indicato in caso di stipsi.

 • PSILLIO  Plantago psyllium L. Sia le bucce che i semi contengono elevati livelli di fibra mucillaginosa e si gonfiano diventando gelatinosi. Permettono 
di mantenere un elevato contenuto di acqua nell’intestino crasso per cui aumentano la massa delle feci facilitandone dolcemente il passaggio. Il 
Psillio è un utile coadiuvante anche per la sindrome da colon irritabile, la colite ulcerosa ed il morbo di Crohn. La mucillagine gelatinosa ha inoltre 
la capacità di assorbire le tossine nell’intestino crasso e espellerle dall’organismo con le bucce e i semi nelle feci. L’effetto calmante e protettivo 
conferito dai semi ricchi di mucillagine apporta beneficio all’intero apparato gastro-intestinale.

 • AGAR AGAR  Gelidium amansii J.V. Lamouroux La gelatina prodotta dall’Agar Agar ha un sapore tenue ed è molto nutriente perché ricca di minerali 
e priva di calorie. Ha un potere ripulente e saziante, adatta infatti ad un regime dietetico a basso contenuto calorico. L’effetto lassativo è di tipo 
meccanico, avviene cioè come conseguenza del rigonfiamento delle componenti dell’Agar Agar (il 65% è composto da mucillagini) che premendo 
sulle pareti intestinali determinano l’aumento della peristalsi. Indicato per il controllo del peso corporeo, ha un’effetto emolliente e lassativo e lenitivo 
in stati infiammatori della mucosa gastrointestinale.

• GAROFANO  Caryophyllus aromaticus L. I Chiodi di Garofano sono largamente impiegati in tutto il mondo come spezia domestica. La tintura di 
Chiodi di Garofano viene usata per disturbi digestivi e contro i parassiti intestinali, mentre l’infuso, viene usato per attenuare la nausea. Previene 
alcune malattie infettive, dispepsie, fermentazioni gastriche, diarrea, flatulenza.

 • ACIDO CITRICO Impiegato come acidificante e più in generale, come conservante (antiossidante) e correttore di acidità (ha un gusto asprigno che 
rafforza il salato e l’amaro ma non aggiunge sapori particolari al cibo). L’acido citrico è un composto organico diffuso nel regno vegetale, specie 
negli agrumi, e nei tessuti animali, dove partecipa al ciclo di Krebs (importante via metabolica deputata alla produzione di energia). Dal punto di vista 
nutrizionale, l’acido citrico favorisce l’assorbimento del ferro ed ostacola la formazione di calcoli renali, espleta inoltre una blanda azione battericida. 

I N T E G R A T O R E  A L I M E N T A R E  I N  F O R M A  L I Q U I D A  A  B A S E  D I  E S T R A T T I  V E G E T A L I 

stimola e disintossica
Lino, Psillio e Agar Agar ricchi di fibre mucillaginose che trattengono tossine e 
acqua, aumentando e ammorbidendo la massa delle feci in modo da stimolare la 
peristalsi e facilitarne l’eliminazione. 
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regolarizza senza irritare
La corteccia di Frangula è un prezioso alleato dalle proprietà lassative. Ha 
un’azione regolarizzante dolce, senza irritare e senza causare sensibilizzazione.
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contrasta le fermentazioni
I chiodi di garofano, spesso utilizzati in cucina per insaporire i cibi, ne aiutano 
anche la digestione riducendo fermentazioni e gas intestinali.
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e.a.c.: estratto acquoso concentrato


