
Tenori medi per dose max
giornaliera (2 cps) Qta. VNR*

Nucleotidi
Cardo mariano e.s.
di cui silimarina
Omeolipid®
Curcuma e.s.
di cui curcuminoidi

200 mg
200 mg
160 mg
150 mg
150 mg

142,5 mg

-
-
-
-
-
-

A chi consigliarlo?
Utile per favorire la normale funzionalità epatica.

Cosa contiene? Nucleotidi, Cardo mariano (Silybum marianum
(L.) Gaertn.) frutti e.s. tit.80%, in silimarina, agente di rivestimen-
to: idrossi-propil-metilcellulosa (involucro capsula), Omeolipid® 
(Cynara scolymus L. foglie, Cyclanthera pedata (L.) Schrad. frutti, 
Trigonella foenum-graecum L. semi) tit. 3% acidi caffeilchinici tota-
li espressi come acido clorogenico, Curcuma (Curcuma longa L.) 
rizoma e.s. tit 95% in curcuminoidi totali, agente di carica: cellulo-
sa, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e 
biossido di silicio.

Utile associato a: Algem Slim Detox, Slim Detox Pancia Piatta, 
Omega 3, Algem Cholesterol, Nucleo Colestil.

Modalità d’uso: Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno a sto-
maco vuoto prima del pasto principale.

Nucleo Hepamix

Codice Paraf:

A976794317

Prezzo al pubblico: € 21,30

Nucleo Hepamix è un integratore alimentare in cap-
sule a base di Cardo mariano e Curcuma che favori-
scono la funzione digestiva e la funzione epatica in 
associazione ai nucleotidi.

Cod. Prodotto: 0086

Formato: 30 capsule da 480 mg

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata 
e di un sano stile di vita. In gravidanza  e allattamento si consiglia di consultare il medico prima di assumere il prodotto. Evitare in caso di 
accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del 
prodotto è sconsigliato. Nota: Le informazioni contenute in questo opuscolo non intendono né possono sostituire i consigli del Medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica.

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.


