
Algem Lightlegs

Tenori medi per dose max
giornaliera (1 cps) Qta. VNR*

Diosmina
Meliloto E.S. tit 20%  
pari a Cumarina
Ippocastano E.S. tit 10%
Centella Asiatica E.S. tit 40% 
Mirtillo E.S.  tit 30%

200 mg
50 mg
10 mg
50 mg
50 mg
50 mg

-
-
-
-
-
-

Codice Paraf:

A970525820

Prezzo al pubblico: € 17,70

Algem Lightlegs è un integratore alimentare a base di Diosmina da 
fonte naturale ed estratti vegetali. Tutti gli estratti vegetali presenti 
favoriscono la funzionalità del microcircolo alleviando il senso di 
pesantezza alle gambe. Il Meliloto, inoltre, favorisce anche il dre-
naggio dei liquidi corporei.

Cod. Prodotto: 0017

Formato: 30 capsule da 400 mg

Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1 capsula al giorno.

A chi consigliarlo? Utile per favorire la circolazione venosa e il 
microcircolo in caso di gambe stanche e pesanti.

Cosa contiene? Diosmina, Meliloto (Melilotus Officinalis P.) sommi-
tà fiore E.S. tit 20% in cumarina, Ippocastano (Aesculus Hippoca-
stanum L.) corteccia E.S. tit 10% saponine, Centella Asiatica (Cen-
tella Asiatica L.) parti aeree E.S. tit 40% terpeni, Mirtillo (Vaccinium 
Myrtillus L.) frutto E.S. tit 30% proantocianidine. Capsule di origine 
vegetale (ipromellosa).

Utile associato a: Drain Gem XL, 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. Non superare la dose giornaliera consigliata. In caso di gravi-
danza e allattamento si consiglia di sentire il parere del proprio medico. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed 
equilibrata e di un sano stile di vita. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici consultare il medico prima di 
assumere il prodotto. Evitare 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.


