OLIFE
Integratore alimentare 1000 ml

Scheda Tecnica
Descrizione
Olife è un potente antiossidante, combatte i radicali liberi ed inoltre
possiede attività come energizzante e depurativo. Da notare che
gli effetti benefici delle foglie di olivo sono riconosciuti dal Ministero
della Salute, in particolare, l’azione sul metabolismo dei lipidi e
dei carboidrati, la normalizzazione della circolazione sanguigna,
la regolarità della pressione arteriosa, le proprietà antiossidanti.
In Olife è presente il 93% di OLIVUM®, l’esclusivo Infuso di Foglie
di Olivo e Calendula Fiori, ricco di polifenoli, ottenuto attraverso
una particolare lavorazione che permette di conservare integre
le sostanze nutritive presenti nelle foglie dell’olivo: Oleuropeina,
Acido Elenolico, Rutina, Idrossitirosolo e Tirosolo.
Formulato artigianalmente, nei Colli Orientali del Friuli sotto l’antica
Abbazia di Rosazzo, OLIVUM® prevede un metodo di produzione
semplice e rispettoso della pianta nella completa salvaguardia del
fitocomplesso. Per questo Olife si rivela un autentico gioiello della
fitoterapia tradizionale. Efficace, naturale e completamente
atossico.

Consigli d’Uso
Mezzo bicchiere al giorno (pari a 70 ml). Si suggerisce di prolungare
il trattamento nel tempo, rappresentando un valido coadiuvante se
assunto quotidianamente. Una volta aperta, la confezione deve
essere conservata in frigorifero e consumata entro 15 giorni.

Ingredienti
Estratto acquoso di foglie di Olivo (Olea Europaea L.), estratto acquoso di Calendula fiori (Calendula Officinalis L.), fruttosio, stabilizzante:
glicerina, conservante: potassio sorbato, acidificante: acido citrico, aromi naturali.
|Foglie di Olivo (Olea Europea Folium)| Estratto acquoso di foglie di origine certificata esenti da pesticidi (D.M. 23/07/2008 ed emendamenti – Farmacopea Italiana XII edizione
2008). Viene prodotto mediante un procedimento esclusivo di Evergreen Life Products che consente l’estrazione e la conservazione nel tempo dei principi attivi caratteristici delle
foglie di olivo. Elenco delle Piante ammesse negli Integratori Alimentari Ministero della Salute aggiornato al dicembre 2013 Olea Europea Folium: Antiossidante, Metabolismo dei
Lipidi e dei Carboidrati, Normale Circolazione del Sangue, Regolarità della Pressione Arteriosa.
|Calendula Fiori (Calendula Officinalis Capitula)| Estratto acquoso di fiori di calendula di origine certificata esenti da pesticidi (D.M.23/07/2008 ed emendamenti –
Farmacopea Italiana XII edizione 2008).Elenco delle Piante ammesse negli Integratori Alimentari Ministero della Salute aggiornato al dicembre 2013. Calendula Officinalis
Capitula: azione emolliente e lenitiva, funzionalità della mucosa orofaringea, contrasto dei disturbi del ciclo mestruale, funzionalità del sistema digerente, trofismo e funzionalità
della pelle.
|Acido Citrico| Prodotto da soluzioni zuccherine di agrumi come limoni, arance e lime. Usato ampiamente nell’industria alimentare, è impiegato come correttore di pH e
come antiossidante. |Potassio Sorbato| Il sale sodico dell’Acido Sorbico (si trova naturalmente nei frutti secchi di montagna) è un tampone naturale ed un agente aromatizzante
che aiuta a proteggere la conservazione di Olife.
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