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

Lespedeza E.S. tit 4% 
di cui rutina
Pilosella E.S. tit 1%
di cui vitexina
Uva ursina E.S. tit 10%
di cui arbutina
Tè Verde E.S. tit 
di cui polifenoli 
di cui EGCG
Magnesio 
Orthosiphon E.S. tit 0,2%
di cui sinensetina

300 mg
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15 mg
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147 mg
60 mg

56,25 mg
100 mg
0,2 mg
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Codice Paraf:

A975877414

Prezzo al pubblico: € 18,80

Drain Gem XL Tabs è un integratore alimentare a base di Lespede-
za ed estratti vegetali che favoriscono il drenaggio dei liquidi corpo-
rei. Il Magnesio e il Potassio, inoltre, favoriscono la reintegrazione 
dei sali minerali persi attraverso l’aumento della diuresi.

Cod. Prodotto: 0074

Formato: 45 compresse da 1 g

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno, 
preferibilmente la mattina.

A chi consigliarlo?
Utile per favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Cosa contiene? Agente di carica: cellulosa microcristallina; lespe-
deza parti aeree (Lespedeza capitata Mich.) E.S. titolato al 4% in ru-
tina, pilosella pianta intera (Hieracium pilosella L.) E.S. titolato al 1% 
in vitexina, uva ursina foglie (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) 
E.S. titolato al 10% in arbutina, Tè verde (Camellia sinensis L. Kunt-
ze) foglie E.S. titolato al 98% in polifenoli e al 40% in epigallocate-
chingallato (EGCG), magnesio marino (magnesio ossido, magnesio 
idrossido, magnesio carbonato, magnesio solfato e magnesio clo-
ruro, contenuto di magnesio totale 45%), orthosiphon foglie (Ortho-
siphon stamineus Benth) E.S. titolato al 0,2% in sinensetina, carbo-
nati di potassio, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli 
acidi grassi e biossido di silicio.

Utile associato a: Piperina & Curcuma, Algem Slim Detox, Slim 
Detox Pancia Piatta, Algem Lightlegs, Eidos Slim Shape, Lino-Car-
nitine Diet.

Drain Gem XL
Tabs

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Sconsigliato a donne in gravidanza ed allattamento.  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. Evita-
re in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti. 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.


