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Nel caso di Kit, le seguenti tabelle vanno compilate per ogni prodotto. Copiare le tabelle quante volte necessario.  
 
 

Brand PromoPharma 

Nome del prodotto o del Kit  XANADEPUR 

Peso Netto complessivo 300g 
 

Varianti o composizioni dei Kit / 

Nome del prodotto e Peso Netto XANADEPUR 

Paese di Origine  San Marino 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

My Farma Nutrition S.r.l. Via A. Di Duccio, 8/B 47921 Rimini 

Condizioni di Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. 

Ingredienti 

Acqua, mela succo concentrato, prugna succo concentrato, Moringa 
(Moringa oleifera Lam., foglie) e.s. E:D=1:4, Tarassaco (Taraxacum 
officinale Weber, radice) e.s. tit. 2% inulina, Cardo mariano (Silybum 
marianum (L.) Gaertn., frutti) e.s. tit. 80% silimarina, Fillanto 
(Phyllanthus niruri L., fiori e foglie) e.s. tit. 3% tannini, Rafano nero 
(Raphanus sativus var. niger (Mill.), radice) e.g. D:E=1:2, Boldo (Peumus 
boldus Molina, foglie) e.s. tit. 0,05% boldina, Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill., semi) e.s. E:D=1:4, acidificante: acido citrico; conservante: 
potassio sorbato; edulcorante: glicosidi steviolici. 

Avvertenze e Allergeni 

Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non superare la 
dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. 
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Informazioni Nutrizionali  

XANADEPUR® è un integratore alimentare con estratti di Tarassaco e 
Cardo mariano che favoriscono le funzioni depurative dell’organismo, 
Fillanto e Boldo coadiuvanti la funzionalità epatica e con Rafano nero e 
Finocchio favorenti la funzione digestiva. La formulazione si completa 
con estratto di Moringa. Contiene edulcorante (glicosidi steviolici 
estratti dalle foglie di Stevia rebaudiana Bertoni). 
Moringa e.s.  150 mg 
Tarassaco e.s.  150 mg 
Cardo mariano e.s. 100 mg 
Fillanto e.s.  80 mg 
Rafano nero e.g.  80 mg 
Boldo e.s. 50 mg 
Finocchio e.s.  50 mg 

Istruzioni per l’uso 

Riportare solo se presenti in etichetta.si consiglia di diluire il contenuto 
di 1 stick (10 ml) in un abbondante bicchiere d’acqua (200 ml), 
preferibilmente al mattino lontano dal pasto. 


