
206640 - Integratori Aloe Frutta, Ritenil Drena e Gambe Leggere  
 

 

RITENIL DRENA 500ml 

 

 

Integratore alimentare di estratti vegetali che favoriscono il drenaggio dei liquidi e le funzioni depurative 
dell’organismo 
Ingredienti: acqua, fruttosio, glicerina, cardo mariano semi e.f.(Silybum marianum Gaertn.), curcuma 
rizoma e.f. (Curcuma longa L.), succo di limone (Citrus limon Burm. F.), tè verde foglie e.s. (Camellia 
sinensis (L.) Kuntze, tit. 50% polifenoli tot.)*, carciofo foglie e.s. (Cynara scolymus L., tit. 5% acidi 
caffeilchinici calc. come acido clorogenico)*, tarassaco radice e.s. (Taraxacum officinale Weber, tit. 2% 
inulina)*, betulla foglie e.s. (Betula pendula Roth., tit. 0,3% in flavonoidi tot.)*, rosmarino foglie e.s. 
(Rosmarinus officinalis L., tit. 10% acido carnosico e carnosolo)*, conservanti: sodio benzoato, potassio 
sorbato; aroma, melo frutto e.s. (Malus domestica Borkh., tit. 80% polifenoli totali e 5% in florizina).*su 
maltodestrina 
Modalità d’uso: versare il contenuto del misurino (20ml) in una bottiglia di acqua (da 1 a 1,5 l) e bere a 
piacere durante la giornata. Agitare il prodotto prima di versare nel misurino, ed agitare bene anche la 
diluizione ottenuta prima di assumerla. Una confezione è sufficiente per un ciclo completo di 25 giorni. 
Avvertenze: non superare la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta 
variata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei tre anni. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione 
integra. Dopo l’apertura conservare il prodotto in frigorifero e consumare entro 30 giorni. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Per l’origine naturale di alcuni ingredienti, è possibile avere variazioni 
di colore da lotto a lotto (o eventuale presenza di sedimento), che non pregiudicano la qualità. 
Non utilizzare in gravidanza e durante l’allattamento  
 
Prodotto e confezionato per conto  di Syrio srl - via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net nello 
stabilimento di Via Verga 14 Bergamo (BG)  
 
 
CONTENUTI MEDI  per dose giornaliera  
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ALOE-SY gusto Frutta 500 ml 

Contenuto Netto  500ml 
Integratore Alimentare di Aloe Vera lavorata a freddo con edulcorante Sucralosio 
INGREDIENTI: Aloe vera L. (syn. Aloe barbadensis Miller) succo e polpa, aromi, acidificanti: acido citrico, 
acido fosforico; conservanti: sodio benzoato, potassio sorbato; edulcorante: sucralosio 
 

Modo  d’uso:  il succo può essere assunto puro o diluito nella bevanda, preferibilmente al mattino. Agitare 
prima di versare.  Dopo l’apertura conservare in frigo e consumare entro 30 giorniDose consigliata: 50 ml (1 
misurino) al giorno. 

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un 
sano stile di vita. Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di fine validità si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra. 
 

Prodotto e confezionato per Syrio srl - via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net  nello stabilimento di 
via Ecce Homo 18, 37054 Nogara (VR) 

 

Apporto per dose (50 ml)  

Aloe succo puro 49,07 ml 
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Ritenil Gambe Leggere 

 

Peso Netto: 32,96 g  40 compresse 
Integratore alimentare di Rusco, Centella Asiatica, estratto di Semi d’Uva per favorire la funzionalità del 
microcircolo e contrastare la pesantezza delle gambe 
 
INGREDIENTI: Agenti di carica: calcio fosfato, cellulosa microcristallina; Rutina, Vite (Vitis vinifera L.,semi) 
estratto secco tit. 95% procianidine, Rusco (Ruscus aculeatus L., rizoma e radici) estratto secco tit. 5% 
ruscogenina, Vitamina C (Acido L- ascorbico), Centella (Centella asiatica L., parti aeree) estratto secco tit. 
4% asiaticoside, Agenti antiagglomeranti: magnesio stearato, biossido di silicio; Stabilizzante: 
carbossimetilcellulosa sodica reticolata; Agenti di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa, Glicerolo, 
Cellulosa microcristallina; Acido stearico; Coloranti: E172, E171. 
Modo d’uso: Si consiglia l'assunzione di 1 compressa 2 volte al giorno, anche durante i pasti, con 
abbondante acqua. 
Conservare a temperatura inferiore a 30°C, evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e 
tenere al riparo dall’umidità. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.  
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano. Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento. 
 
Syrio srl - via Drovetti 16 – 10138 Torino (TO) 
Prodotto e confezionato nello stabilimento indicato con la lettera inserita nel numero di lotto 
(M) Nichelino (TO) via Mentana, 10 
(V) Nichelino (TO) via Vernea, 129 
 

CONTENUTI MEDI per dose giornaliera  

 

 

 

 

 

 

 


