
Gli integratori farmaZero sono prodotti di livello professionale, 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. 
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SENZA LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

23,4 g 

INTEGRATORE ALIMENTARE  IN COMPRESSE 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI  

AVVERTENZE Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non assumere il 
prodotto in gravidanza e durante l’allattamento. Conservare in 
luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti dirette di 
calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione 
integra, correttamente conservato.

CONSIGLI D’USO
da 1 a 3 capsule secondo necessità da assumere 
preferibilmente la sera accompagnate da una 
bevanda tie.

INGREDIENTI rabarbaro (Rheum officinale B. et 
Rheum palmatum L., rizoma) p.m.; agente di carica: 
cellulosa; senna (Cassia angustifolia Vahl, foglie) p.m., 
frangula (Rhamnus frangula L., corteccia) p.m.; agenti 
antiagglomeranti: magnesio stearato, biossido di silicio; 
aloe (Aloe ferox Mill., succo) p.m., verbena (Lippia 
citriodora (Lam.) Kunth foglie) p.m., chiodi di garofano 
(Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry, fiori) p.m., 
finocchio dolce (Foeniculum vulgare M., frutti) e.s. tit. 
0.9-1.1% o.e., liquirizia (Glycyrrhiza glabra L., radice) p.m., 
carvi (Carum carvi L.) o.e., anice verde (Pimpinella anisum 
L., frutto) e.s. 1:4, cannella (Cinnamomum zeylanicum B., 
corteccia) e.s. 1:4.

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE VEGETALE PER 
FAVORIRE I PROCESSI DIGESTIVI (VERBENA, CHIODI 
DI GAROFANO, FINOCCHIO, LIQUIRIZIA, CARVI, ANICE, 
CANNELLA) E UN FISIOLOGICO TRANSITO INTESTINALE 
(RABARBARO, SENNA, FRANGULA, ALOE)

FARMA-Lax

36 capsule

36 
capsule

INGREDIENTI  
per dose max giornaliera (3 cps)
rabarbaro p.m. 360 mg
senna p.m. 240 mg
frangula p.m. 240 mg
aloe p.m. 60 mg
verbena p.m. 60 mg
chiodi di garofano p.m. 60 mg
finocchio e.s. 36 mg
di cui olio essenziale 0,36 mg
liquirizia polvere 30 mg
carvi o.e. 30 mg
anice verde e.s. 30 mg
cannella e.s. 24 mg

p.m.. polvere micronizzata
o.e. olio essenziale 
e.s. estratto secco


