207010 ‐ Centrifugati NatuReady: integratori alimentari (3x12bustine)
NatuReady Antiossidante
Integratore alimentare a base di estratti vegetali con frutta e verdura disidratati. Mirtillo e succo di
Barbabietola ad azione antiossidante con estratti di Acerola e Rosa Canina ricchi in Vitamina C che
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Peso Netto 84g= 12 bustine da 7 g ciascuna
INGREDIENTI: Maltodestrine; Mirtillo polvere liofilizzato (Vaccinium myrtillus L., frutto); Ciliegia
polvere; Addensante: gomma di xantano; Acerola e.s. (Malpighia punicifolia, frutto), tit. 50% in
acido ascorbico; Rosa Canina e.s. (Rosa Canina L., frutto), tit. 70% in acido ascorbico; Agente
antiagglomerante: biossido di silicio (nano); Succo di Barbabietola concentrato (Beta vulgaris
L., radice); Edulcorante: glicosidi dello steviolo.
Modo d’uso:
Sciogliere il contenuto della bustina in circa 150 ‐ 200 ml di acqua o altro liquido non caldo (succo di
frutta, latte di soia o riso)
Mescolare per qualche secondo
Attendere circa 30 secondi prima di bere per permettere agli estratti di frutta e verdura di
reidratarsi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integ‐
ratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Conservare a temperatura inferiore ai 30°C; Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C);
evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai rai solari e il contatto con l'acqua. Il termine minimo di
conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione intera.
Syrio srl ‐ via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net prodotto e confezionato nello stabilimento di Via
Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (Mi)
CONTENUTI MEDI per dose giornaliera

NatuReady Digestione&Regolarità
Integratore alimentare a base di estratti vegetali con frutta e verdura disidratati. Zenzero, Melograno e
Ananas per favorire la funzione digestiva e Mela per favorire la regolarità del transito intestinale.
Peso Netto 84g= 12 bustine da 7 g ciascuna
INGREDIENTI Maltodestrine; Succo di Limone liofilizzato in polvere; Ananas polvere (Ananas comosus (L.)
Merr., frutto); Addensante: gomma di xantano; Zenzero polvere (Zingiber officinalis Rosc., rizoma); Succo e
Polpa di Mela in polvere (Malus domestica Borkh., frutto); Agente antiagglomerante: biossido di silicio
(nano); Melograno e.s. (Punica granatum L., pericarpo); Edulcorante: glicosidi dello steviolo.
Modo d’uso:
Sciogliere il contenuto della bustina in circa 150 ‐ 200 ml di acqua o altro liquido non caldo (succo di
frutta, latte di soia o riso)
Mescolare per qualche secondo
Attendere circa 30 secondi prima di bere per permettere agli estratti di frutta e verdura di
reidratarsi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integ‐
ratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Conservare a temperatura inferiore ai 30°C; Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C);
evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua. Il termine minimo di
conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione intera.
Syrio srl ‐ via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net prodotto e confezionato nello stabilimento di Via
Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (Mi)
CONTENUTI MEDI per dose giornaliera

NatuReady Drenante
Integratore alimentare a base di estratti vegetali con frutta e verdura disidratati. Finocchio e Tè Verde per
favorire il drenaggio con estratti di Semi d’Uva e Centella Asiatica per favorire la funzionalità del
microcircolo.
Peso Netto 84g= 12 bustine da 7 g ciascuna
INGREDIENTI: Maltodestrine; Succo concentrato di pompelmo in polvere; Addensante: gomma di
xantano; Finocchio frutto (Foeniculum vulgare Mill., frutto); Agente antiagglomerante: biossido di
silicio (nano); The verde e.s. (Camellia sinensis (L.) Kuntze, foglie); Vite e.s. (Vitis vinifera L., frutto,
seme); Centella e.s. (Centella asiatica L., erba); Edulcorante: glicosidi dello steviolo.
Modo d’uso:
Sciogliere il contenuto della bustina in circa 150 ‐ 200 ml di acqua o altro liquido non caldo (succo di
frutta, latte di soia o riso)
Mescolare per qualche secondo
Attendere circa 30 secondi prima di bere per permettere agli estratti di frutta e verdura di
reidratarsi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integ‐
ratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Conservare a temperatura inferiore ai 30°C; Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C);
evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai rai solari e il contatto con l'acqua. Il termine minimo di
conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione intera.
Syrio srl ‐ via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net prodotto e confezionato nello stabilimento di Via
Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (Mi)
CONTENUTI MEDI per dose giornaliera

