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DRENACTIVE

Confezione da 200 ml

CONTIENE:             Dose 20 ml
ALOE VERA gel liof. (200:1)        101 mg
THE VERDE foglie e.s.           20 mg
TARASSACO radice e.s.           20 mg
RAFANO NERO radice e.s.          20 mg
GINKGO BILOBA foglie e.s.          20 mg
MELILOTO sommità e.s.           15 mg
PILOSELLA pianta e.s.           15 mg
BETULLA foglie e.s.           15 mg
FINOCCHIO semi e.s.           15 mg

AZIONI:
FAVORISCE IL MANTENIMENTO DELL’OMEOSTASI DEL FEGATO E 
DELLE VIE BILIARI CONTRIBUENDO IN TAL MODO ALLA CLEARAN-
CE DELLE TOSSINE ACCUMULATE NELL’ORGANISMO. PUÒ FACILI-
TARE IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO DEI FLUIDI CORPOREI.

MODO D’USO:
si consiglia il consumo di un misurino da 10 ml al mattino ed uno alla 
sera prima dei pasti, preferibilmente diluito in un bicchiere d’acqua.
Per favorire gli effetti benefici del prodotto si consiglia di bere abbondan-
te acqua durante il giorno.
In alternativa si consiglia di diluire un misurino da 20 ml di DRENACTI-
VE in una bottiglia da 1,5 litri di acqua, preferibilmente oligominerale 
naturale, e consumare la bevanda così ottenuta nell’arco della giornata.

Drenactive è un complesso depurativo naturale a base di erbe ampia-
mente impiegate per i riconosciuti effetti benefici tendenti a favorire 
l’eliminazione di liquidi e scorie in eccesso.
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 INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
ALOE VERA: manifesta notevoli effetti di depurazione e disintossicazio-
ne dell’organismo ed esercita anche un’azione tonificante sul sistema 
digestivo, riducendo il rischio di fermentazione intestinale.
THE VERDE: contiene caffeina, teofillina e composti fenolici molto attivi. 
La caffeina e la teofillina (xantine) assicurano un’azione lipolitica, cioè 
favorente la scissione dei grassi all’interno delle cellule adipose per 
attivazione enzimatica, ed i composti fenolici aiutano a diminuire 
l’assimilazione dei glucidi e dei grassi alimentari limitando così il numero 
di calorie assorbite.
TARASSACO: stimola la funzionalità epatica ed è provvisto di attività 
epatodinamica, colagoga e coleretica. Svolge pertanto azione disintos-
sicante della cellula epatica e stimola la funzione biliare ed intestinale.
Permette di ripulire l’organismo per la sua spiccata azione depurativa.
RAFANO NERO: è un eccellente drenante epatico ed attivatore della 
cistifellea. Assicura pertanto un buon deflusso della bile favorendo sia lo 
smaltimento delle scorie e delle tossine sia il trasporto di elementi biliari 
utili al miglioramento della funzione digestiva.
GINKGO BILOBA: svolge un’importante azione antiossidante (dovuta 
alla presenza di attivissimi flavonoidi e di specifici terpeni, i ginkgolidi) 
proteggendo i differenti organi dall’attacco nocivo dei radicali liberi. È 
particolarmente indicato nel contrastare la sclerotizzazione dei tessuti 
collagenici (cellulite); svolge un’attività antiaggregante piastrinica favo-
rendo così il microcircolo.
MELILOTO: è un efficace antiedematoso. Aumenta la portata venosa e 
soprattutto la circolazione linfatica (drenaggio linfatico).
PILOSELLA: agisce contro la ritenzione dei liquidi nei tessuti per il suo 
effetto declorurante (aiuta ad eliminare l’eccesso di cloruro di sodio) e 
per la spiccata azione di drenaggio renale atto a sostenere e rinforzare 
le funzioni disintossicanti del rene; aumenta la diuresi e l’eliminazione 
delle scorie.
BETULLA: utile nei casi di ritenzione idrica (edemi) e di eccesso di 
acido urico (azione depuratrice del sangue) per la sua spiccata azione 
diuretica. Possiede inoltre un’importante effetto drenante a livello dei 
tessuti periferici.
FINOCCHIO: aiuta le digestioni difficili e, soprattutto, contrasta le ecces-
sive formazioni di gas intestinali.


