
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. 

www.denpas.it
500 ml 

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.
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SENZA LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

INTEGRATORE ALIMENTARE  IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI  
CON EDULCORANTE

25 
days

500ml

CONSIGLI D’USO
Diluire 10 ml in un bicchiere d’acqua, preferibilmente 
tiepida, dopo i due pasti principali oppure diluire un 
misurino (20 ml) in un litro e mezzo di acqua da bere 
nell’arco della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

INGREDIENTI Acqua; Estratti acquosi concentrati 
(acqua, parte di pianta in rapporto pianta/estratto 1:10) 
di: Anice (Pimpinella anisum L.) frutti, Angelica (Angelica 
archangelica L.) radice, Camomilla (Matricaria chamomilla 
L.) fiori, Carvi (Carum carvi L.) frutti, Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill.) frutti, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice, 
Menta piperita (Mentha piperita L.) sommità fiorite e foglie, 
Tarassaco (Taraxacum officinale Web.) radice, Zenzero 
(Zingiber officinale Rosc.) rizoma; Stabilizzante: glicerolo; 
conservante: sorbato di potassio; colorante: caramello 
semplice; correttore di acidità: acido citrico; edulcorante: 
glicosidi dello steviolo; Cajeput (Melaleuca leucadendra L.) 
olio essenziale.

FARMA-Nogas

ANICE frutti verdi interi 540 mg
ANGELICA radice 270 mg
CAMOMILLA fiori 270 mg
CARVI frutti 270 mg
FINOCCHIO frutti interi 270 mg
LIQUIRIZIA radice 270 mg
MENTA PIPERITA sommità e foglie 270 mg
TARASSACO radice 270 mg
ZENZERO rizoma 270 mg
CAJEPUT o.e. 10 mg

o.e.: olio essenziale

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

UTILE PER FAVORIRE LA FUNZIONALITÀ DIGESTIVA, 
LA REGOLARE MOTILITÀ GASTROINTESTINALE 
E L’ELIMINAZIONE DEI GAS

Lo Zenzero è un ottimo stimolante dell’apparato 
digestivo, in particolare a livello gastrico. 
L’Angelica facilita la digestione, attenua i dolori di 
stomaco e favorisce l’eliminazione dei gas intestinali. 
Anice, Finocchio e Camomillla calmano le 
contrazioni addominali, regolando la motilità 
gastrointestinale in modo da evitare la formazione di 
gas intestinali.


