EPATO

COSA CONTIENE
CARCIOFO
Contiene due molecole ad elevata capacità epatoprotettrice: la
Cinarina e l’Acido Clorogenico. La Cinarina è un potente
antiossidante, favorisce la diuresi e la produzione e secrezione
biliare, aiuta l’intestino a digerire i grassi e ad assorbire le vitamine.
L’Acido Clorogenico ha la capacità di legarsi a composti
potenzialmente epatotossici e di favorirne l’eliminazione

CARDO MARIANO
Contiene un’importante molecola epatoprotettrice: la Silimarina.
Questa è in grado di proteggere il fegato da sostanze tossiche quali
alcool, farmaci e sostanze nocive introdotte con la dieta: tale
molecola esplica la sua azione inibendo le reazioni di perossidazione
delle membrane delle cellule epatiche causate dai radicali liberi.

L-GLUTATIONE
È un tripeptide con fortissime proprietà antiossidanti. A livello
biochimico è coinvolto in moltissime reazioni di ossidoriduzione,
grazie all’enzima glutatione perossidasi. La maggior parte della sua
azione si esplica nel fegato, in cui agisce da epatoprotettore.
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TARASSACO

Epato24 aiuta il mantenimento
della normale funzione epatica

Fonte principale di Tarassicina, dalle grandi funzioni epatoprotettrici.
Stimola la produzione di bile e favorisce lo svuotamento della
cistifellea. Il Tarassaco contiene inoltre numerosi ﬂavonoidi che
stimolano la diuresi, favorendo la depurazione dell’organismo.

FILLANTO
Fonte principale di Tannini. Aumentano la secrezione degli acidi
biliari e svolgono un’importante azione diuretica, contribuendo
all’eliminazione di cataboliti tossici

DESMODIO
Ricco di Saponine, utili nella rigenerazione epatica
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EPATO

Ingrediente

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
E BENEFICI

INFORMAZIONI
TECNICHE

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI
mg/2 compresse

Estratto di Carciofo

250

Titolato 2,5% Acido Clorogenico

6,25

Cardo Mariano

150

Titolato 80% Silimarina

120

L-Glutatione Ridotto

250

Epato24 è un integratore alimentare

Teraxicum Oﬃcinalis

300

a base di Carciofo, Cardo Mariano,

Titolato 2% Inulina

Glutatione, Tarassaco, Fillanto e
Desmodio che, grazie alle loro

6

Fillanto

200

Titolato 3% Tannini
Desmodio

6
500

capacità antiossidanti, aiuta il

Confezione

Ogni confezione contiene
60 compresse

Posologia

2 capsule al giorno subito
dopo i pasti principali

Conservazione

Conservare in luogo fresco
ed asciutto, al riparo dalla
luce solare e da fonti di
calore dirette. Non
disperdere il contenitore
nell’ambiente

mantenimento della normale
funzione epatica.
Per l’utilizzo di prodotti nutraceutici è sempre raccomandato il parere del
proprio medico curante
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