
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

Un mix di piante come il Rusco, l’Achillea e 
l’Amamelide tradizionalmente impiegate nel ripristino 
della fisiologica funzionalità del microcircolo e della 
circolazione venosa.
La Vite Rossa, usata per la sua azione 
capillaroprotettrice. 
Il Meliloto, ricco di cumarina che agisce sul sistema 
linfatico, essenziale per scongiurare accumulo di 
liquidi nei tessuti e quindi gonfiore, particolarmente 
frequente nella zona delle caviglie. 
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CONSIGLI D’USO
Diluire un misurino (20 ml) 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: amamelide (Hamamelis virginiana L.) 
foglie, achillea (Achillea millefolium L.) sommità fiorita, 
girasole (Helianthus annuus L.) semi, rusco (Ruscus 
aculeatus L.) rizoma, sorbo (Sorbus domestica L.) 
frutti, cipresso (Cupressus sempervirens L.) bacche, 
meliloto (Melilotus officinalis (L.) Lam.) sommità fiorita, 
arancio dolce (Citrus aurantium var. dulcis) pericarpo, 
vite rossa (Vitis vinifera L.) foglie; stabilizzante: glicerolo; 
conservante: potassio sorbato; colorante: caramello 
semplice; acidificante: acido citrico; edulcorante: 
sucralosio.

UTILE PER FAVORIRE LA FISIOLOGICA FUNZIONALITÀ 
DELLA CIRCOLAZIONE VENOSA E DEL MICROCIRCOLO

FARMA-Ven

AMAMELIS foglie 720 mg
ACHILLEA MILLEFOGLIE  
sommità fiorita 360 mg

GIRASOLE semi 360 mg
RUSCO rizoma 360 mg
SORBO frutti 360 mg
CIPRESSO bacche 180 mg
MELILOTO sommità fiorita 180 mg
ARANCIO DOLCE pericarpo 144 mg
VITE ROSSA foglie 90 mg

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


