
CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Un integratore alimentare che fornisce una
combinazione fantastica di erbe aromatiche
e oli essenziali

• Con finocchio e bardana, sostiene la salute del
sistema digestivo

Prendi una capsula quattro volte al giorno. Bevi almeno due 
litri di acqua al giorno per risultati ottimali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Se siete 
in stato interessante, se state allattando, prendendo 
medicine o se siete ammalati, siete pregati di consultare 
il vostro medico prima dell'uso. Questo prodotto contiene 
corteccia di Cascara sagrada (Frangula purshiana). 
Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non 
utilizzare il prodotto se provoca diarrea. Non per uso 
a lungo termine; non eccedere le due settimane. Non 
utilizzare come prodotto per perdere peso.

Gli integratori non devono essere intesi come sostituti 
di una dieta varia ed equilibrata.  Non eccedere la dose 
giornaliera raccomandata.

AVVERTENZE

seme di finocchio (Foeniculum vulgare) (424.5 mg), 
guscio dei semi di psillio (Plantago ovata), Capsula 
Vegetale [idrossipropilmetilcellulosa, acqua], bardana 
maggiore in polvere (Arctium lappa) (324.5 mg), 
bulbo di aglio in polvere (Allium sativum), radice di 
echinacea in polvere (Echinacea purpurea), crusca di 
riso, estratto di radice di rabarbaro (Rheum officinale), 
(contiene maltodestrina), resina di assafetida in 
polvere (Ferula foetida), agente gelificante [pectina 
di mela], corteccia di Cascara sagrada (Frangula 
purshiana), estratto di corteccia di crespino in polvere 
(Berberis vulgaris) (contiene maltodestrina), Agenti 
anti-agglomeranti [biossido di silicio], olio di resina 
di Copaiba (Copaifera officinalis)*, olio di radice di 
zenzero (Zingiber officinale)*, olio di scorza di mandarino 
(Citrus reticulata)*, olio di semi di Anice (Pimpinella 
anisum)*, olio di particelle aeree di menta piperita 
(Mentha piperita)*, olio di particelle aeree di rosmarino 
(Rosmarinus officinalis)*, olio del fiore di camomilla 
comune  (Matricaria recutita)*

*Olio essenziale puro al 100%

INGREDIENTI

Un integratore alimentare che fornisce una combinazione 
fantastica di erbe e oli essenziali. Realizzato con finocchio e 
bardana, che favoriscono il mantenimento del sistema digestivo 
e il benessere generale, ComforTone è ricco di proprietà 
benefiche.
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