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FORMULA ULTRADRENANTE

MULTIATTIVA

Per la tua forma perfetta,

AZIONE DEPURATIVO-DIGESTIVA

NATURALI DIFESE DELL'ORGANISMO



IronDren è una formula originale di ultima
generazione che stimola una potente azione
drenante-depurativa a livello linfatico per favorire
l'eliminazione di liquidi di deposito che rendono
il corpo gonfio e pesante.
La silhouette si asciuga e si rimodella,
il corpo si depura e rivitalizza.

Niente scuse. IronDren funziona!
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FORMULA •¥ DRENAGGIO
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MULTI ATTIVA I a
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POLYPORUS è il fungo della
infa e della diuresi. Agisce
nella ritenzione di liquidi di
origine linfatica, è un potente
diuretico che permette di
conservare il potassio.

MAHONIA Le sue radici e
i polloni vengono utilizzati
come depuratori del sangue
per eliminare le tossine
accumulate. Ha inoltre
proprietà digestive e toniche.

'LESPEDEZA
ORTHOSIPHON

LESPEDEZA agisce
sulla funzionante dei re^L _
ORTHOSIPHON Provoca 3na
significativa eliminazione dei
liquidi in eccesso attraverso
l'aumento della diuresi e
l'eliminazione di sodio. • » •

VITAMINA C e-^otassio ^
Citrato migliorano l'equilibrio w

acido-basico fondamentale
per il corretto svolgimento di
tutte le azioni rnetaboliche,
per la respirazione tessutale
e per la funzione renale.

IronDren, forma, salute e benessere



CONCENTRAZIONE MAX
DI ATTIVI 1350 mg/DOSE

FORMULA NATURALE
ESTRATTI VEGETALI TITOLATI

AZIONE
SIMIL-FARMACOLOGICA

MONODOSE GIORNALIERA
IDROSOLUBILE

i

SENZA LATTOSIO
E SENZA GLUTINE

\n ha un'originale formula

ultradrenante mu/tiattiva

• Aiuta a rilasciare i liquidi di
ristagno e depurare il corpo con
una profonda azione a livello
epatico-biliare

• Grazie alle proprietà alcalinizzanti
aiuta a contrastare gli acidi presenti
nel nostro organismo e migliorare
la respirazione dei tessuti

• Stimola le difese del corpo per
mantenerlo in forma ed efficiente
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SISTEMI NUTRIZIONALI PER L'ESTATICA



SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO
OK

'EGAN

GUSTO
LAMPONE

16 giorni di trattamento
drenante-depurativo
con una bustina al giorno
di IRONDREN diluita in
un litro/un litro e mezzo
d'acqua da bere nel corso
della giornata

...E SE NE ACQUISTI 2 CONFEZIONI
TI REGALIAMO LA BORRACCIA
DA UN LITRO UTILE PER PORTARE
CON TE IRONDREN PRONTO DA BERE

Tenore degli ingredienti caratterizzanti
per dose max consigliata (2,0 g al giorno)
Fungo Polyporus
fungo intero in polvere
Fungo Polyporus e.s.
tit. al 30% in polisaccaridi pari a 45 rng/die
Lespedeza estratto secco
tit. al 20% in rutina pari a 30 mg/die
Mahonia e.s.
Orthosiphon estratto secco
tit. a! 0,2% in sinensetina pari a 0,3 mq/die
Cicoria e.s.
Galium aparine e.s.
Lampone e.s.
Ribes e.s.
tit. al 10% in polifenoli pari a 12,5 mg/die
Vitamina C
pari a 1 25% RDA (doo? giornaliera raccomandata)
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Notificato al Ministero della Salute
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