
INDICAZIONIINDICAZIONI
FLODERM RTLRTL LiquidoLiquido è un integratore alimentare con zucchero a base di Ribes Nero (olio 
di semi, estratto secco di foglie e macerato di gemme), Vitamine (B2, H e Niacina) e 
Manganese.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
FLODERM RTLRTL LiquidoLiquido contiene: 
• Olio di Ribes Nero per favorire l’integrità e la funzionalità delle membrane cellulari.
• Estratto secco di foglie di Ribes Nero per il benessere di naso e gola, per facilitare il 

drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie.
• Vitamina B2, Niacina e Biotina per il mantenimento di una pelle normale.
• Manganese e Riboflavina per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

FLODERM RTLRTL LiquidoLiquido è Gluten Free e Lactose Free

INFORMAZIONE NUTRIZIONALEINFORMAZIONE NUTRIZIONALE

Contenuti medi
Per dose giornaliera  

(1 bustina)
%VNR*

Olio di semi di Ribes nero 300 mg -

Estratto secco di foglie di Ribes nero 50 mg -

Macerato glicerinato di gemme di Ribes nero 25 mg -

Niacina 16 mg 100

Vitamina B2 1,4 mg 100

Manganese 0,3 mg 15

Vitamina H 50 mcg 100

(*) Valori nutritivi di riferimento giornalieri per Vitamine e Sali minerali ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011

DOSAGGIO E MODALITÀ D’USODOSAGGIO E MODALITÀ D’USO
Dose consigliata: 1 bustina al giorno.
La soluzione è in formulazione liquida pronta da bere. È possibile disperdere il contenuto in 
1 bicchiere d’acqua (150ml) o altro liquido freddo.

INGREDIENTIINGREDIENTI
Acqua depurata; Saccarosio; polisorbato 80 (E 433); Ribes nero (Ribes Nigrum L.) semi olio; 
addensante: gomma di xantano (E 415); Ribes nero (Ribes Nigrum L., maltodestrina) foglie 
estratto secco; acidificante: acido citrico (E 330); Ribes nero (Ribes Nigrum L., acqua, alcool 
etilico, glicerina) gemme macerato glicerinato; conservanti: sorbato di potassio (E 202) e 
benzoato di sodio (E 211); Nicotinamide (Niacina); aroma naturale ribes nero; manganese 
gluconato; Riboflavina (vitamina B2); D-Biotina (vitamina H).

AVVERTENZEAVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei tre anni.
Gli integratori non vanno mai intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed 
uno stile di vita sano. Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura non 
superiore a 25°. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.
Confezionato in atmosfera protettiva.

Prodotto da Drex Pharma S.r.l.
Via Tarvisio, 32 - Milano - www.drexpharma.it
Nello stabilimento di Via Castelliere, 2- Mereto di Tomba (UD)

20 bustine da 10ml
Contenuto netto totale 200ml
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