
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
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 Acqua; Estratti acquosi concentrati 
(acqua, parte di pianta in rapporto pianta/estratto 1:10) 
di: Damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.) foglie, 
Catuaba (Anemopaegma mirandum Mart ex DC) corteccia, 
Ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.) radice, Sedano 
(Apium graveolens L.) frutti, Caffè (Coffea arabica L.) 
frutti, Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus (Rupr. 
Et Maxim.) Maxim) radice, Muira puama (Ptychopetalum 
olacoides BENTH.) legno, Rodiola rosea (Rhodiola rosea 
L.) radice; stabilizzante: glicerolo (E422); acidificante: 
acido citrico (E330); conservanti: sorbato di potassio 
(E202); Arancio dolce (Citrus sinensis (L.) Osbeck) olio 
essenziale; colorante: caramello semplice (E 150a); 
edulcorante: glicosidi dello steviolo (E 960).

FARMA-Tonic

DAMIANA foglie 1600 mg
CATUABA  corteccia 1600 mg
GINSENG radice 1600 mg
SEDANO frutti 800 mg
CAFFÈ frutti 800 mg
ELEUTEROCOCCO radice  800 mg
MUIRA PUAMA legno  800 mg
RODIOLA ROSEA radice 800 mg

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

UTILE PER FAVORIRE UN’AZIONE TONICA, 
ENERGIZZANTE  E DI SOSTEGNO METABOLICO

Una selezione di fitoestratti noti per l’alto potere 
tonico-energizzante rinvigorente: Damiana, Ginseng, 
Caffè. 
In particolare la Catuaba è un rimedio medicinale 
della tradizione degli Indios sudamericani, forte ed 
intenso, che rinvigorisce tutto l’organismo fornendo 
energia, stimolando il sistema nervoso, aumentando 
l’attenzione, la resistenza allo stress e rinvigorendo la 
potenza sessuale. 
Eleuterococco e Rodiola Rosea, noti per le loro 
proprietà tonico-adattogene perché aiutano e 
sostengono l’organismo a reagire bene in caso di 
stress psico-fisico.


