
GREENATURAL 
BENESSERE NATURALE

BERGAMOTTO DRENANTE
CON ESTRATTO DI TE' VERDE

Integratore alimentare in forma liquida consucco concentrato di Bergamotto biologicoed 
estratto di Tè Verde.
Il Tè Verde aiuta il fisiologico drenaggio dei fluidi corporei.

INGREDIENTI: Bergamotto (Citrus bergamiaRisso e Poit.) frutto succo concentrato; 
Glicerina; Estratto acquoso concentrato 4:1* di: Tè Verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) 
foglie, Zenzero (Zingiber officinalis Rosc.) rizoma; Acidificante: Acido ascorbico; 
Conservante: Potassio sorbato.
*rapporto pianta/estratto

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose 
massima giornaliera consigliata (1 misurino da 10 ml pari a
10 g):

Bergamotto frutto succo 
concentrato

7.500 mg

Tè Verde foglie e.a.c. 800 mg

Zenzero rizoma e.a.c. 450 mg
                   e.a.c. = estratto acquoso concentrato

MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 misurino da 10 ml, diluito in mezzo litro di acqua,da 
consumare nel corso della giornata. Una volta aperto, conservare in frigorifero e 
consumare entro 60 giorni.

LETTERATURA:
BERGAMOTTO (Citrus bergamia Risso e Poit.) :
Costituenti principali: acido citrico, zuccheri (fruttosio, glucosio, saccarosio), proteine, 
fibre alimentari, pectine, fosfati, flavonoidi e vitamine: C, gruppo B (B1 e B2) e P. Minerali: 
sodio, potassio, magnesio e calcio. Gli amminoacidi presenti sono: leucina, lisina, acido 
aspartico, acido glutammico, fenilalanina, valina, tirosina, GABA, asparagina, serina, 
treonina, istidina, glicina, arginina e glutammina. 
Azioni: per l’alto contenuto di vitamine svolge azione antinfiammatoria e viene impiegato 
per contrastare i sintomi influenzali, infatti è un ottimo alleato per il benessere delle vie 
respiratorie. 
I polifenoli e la vitamina C sono potenti antiossidanti che bloccano i radicali liberi, specie 
chimicamente reattive capaci di danneggiare cellule e tessuti. Grazie a questa azione il 
bergamotto protegge le cellule nervose dal deterioramento causato dai radicali liberi che si
traduce nell’insorgenza di patologie neuro degenerative. Anche le cellule dell’epidermide 



trovano giovamento dall’effetto antiossidante che previene l’invecchiamento. 
ESTRATTO DI TE' VERDE (Camellia sinensis (L.) Kuntze): 
Costituenti principali: tannini ricchi di polifenoli: in particolare è elevato il contenuto in 
epigallocatechingallato, metilxantine (caffeina, teobromina e teofillina), aminoacidi 
(teatina), sali minerali (potassio, fluoro, manganese, nichel, ferro), vitamine (gruppo B, 
vitamina C, E e P). 
Azioni: contiene le metilxantine, caffeina, teobromina e teofillina, che riducono 
l’assorbimento degli zuccheri, stimolano la lipolisi, ossia l’eliminazione dei grassi dagli 
adipociti, e che, grazie all’azione vasodilatatoria, determinano una maggiore attività renale 
e una diuresi più efficace. Produrre ed eliminare più urina facilita la depurazione e la 
detossinazione dell’organismo, in quanto vengono allontanate scorie e sostanze di scarto 
accumulate e vengono eliminati i liquidi in eccesso che, quando ristagnano, danno origine 
alla cellulite.
L’ammasso di scorie e tossine impedisce, all’organismo di lavorare al meglio e alle cellule 
di poter assimilare le sostanze “buone” a discapito dei grassi. 
È ricco di vitamine, minerali tra cui: potassio, ferro, zinco e selenio, ma soprattutto di 
polifenoli con funzione antiossidante, utile per contrastare l’invecchiamento cellulare, 
favorire la rigenerazione dei tessuti e contrastare i radicali liberi, che possono essere 
responsabili delle malattie degenerative.

ZENZERO (Zingiber officinalis Rosc.): 
Costituenti principali: grassi, proteine, zuccheri, fibre, ceneri, minerali: calcio, fosforo, sodio, 
potassio, magnesio, ferro, manganese, zinco, selenio, rame; vitamine: gruppo B (B1, B2, B3, 
B5, B6), vitamina C, E e J. Amminoacidi: acido aspartico e glutammico, alanina, arginina, 
cistina, glicina, fenilalanina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, metionina, serina, 
tirosina, triptofano, valina e treonina. 
Azioni: lo zenzero è un ottimo diuretico, depurativo e drenante in quanto contrasta la 
stagnazione dei liquidi, stimola il sistema linfatico e favorisce l’espulsione delle tossine grazie 
alle sue qualità diaforetiche e diuretiche promosse dalla presenza di gingerolo e di shogaolo. 
Grazie a queste sue proprietà lo zenzero è utile per contrastare ritenzione idrica e cellulite. Lo 
zenzero è utile anche per purificare l’organismo eliminando le scorie e le tossine in eccesso. 

CONFEZIONI:

COD. 
ARTICOLO 

DESCRIZIONE ml PZ CARTONE COD EAN

BERGA14 BERGAMOTTO 
CONCENTRATO 
Drenante – The 
Verde, Zenzero - 
500ml

500 6 8052400934852

La presente documentazione è riservata ai professionisti di settore. 
Le informazioni contenute nel presente documento sono il risultato delle più recenti, accurate e correte ricerche 
disponibili. 
La presente informativa non deve essere intesa come guida all’automedicazione. 
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