BRAND NEWS

ANCHE UN SASSOLINO
PUÒ FAR VEDERE LE STELLE
La ricerca scientifica Naturando ha indagato quali fossero le sostanze naturali
più interessanti ed efficaci per il benessere dell’apparato urinario
e ha sviluppato il nuovo integratore alimentare CALCOLFREE.

S

pesso passa in secondo piano l’obiettivo di ripulire i nostri reni, ma questi hanno un’importante azione filtrante
per l’organismo. Paragoniamoli per un attimo ai filtri della macchina…ogni quanto li pulite?
E quando pulire non è più sufficiente, si cambiano. Per i nostri reni purtroppo non è così…
perché devono durare per tutta la vita!
È importante quindi mantenere i nostri reni puliti per evitare che si formino
dei depositi che a lungo andare possono causare molti fastidi.
I reni svolgono un ruolo fondamentale nel nostro organismo, infatti
sono adibiti a molte funzioni vitali.
Se l’efficienza dei reni viene meno si possono verificare delle
aggregazioni di sali minerali nel tratto urinario, le quali sono
composte da diverse combinazioni di sostanze (fra cui
calcio, ossalato, fosfato, acido urico).
Queste aggregazioni inizialmente sono simili a sabbiolina,
ma se non si interviene possono aggregarsi ulteriormente
formando dei veri e propri sassolini. Questi possono
trovarsi in tutto l’apparato urinario e indurre, inizialmente,
dei disturbi nella minzione fino a causare dei forti dolori a
livello della schiena.
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Risulta quindi importante cercare delle soluzioni per mantenere
il fisiologico e ottimale funzionamento dell’apparato urinario.
La ricerca scientifica Naturando ha indagato quali fossero le
sostanze e gli estratti più interessanti per il benessere del sistema
urinario e ha sviluppato il nuovo prodotto CALCOLFREE.
Questo integratore associa tutta la potenza dei citrati di Magnesio e Potassio a
estratti secchi di Spaccapietra, Fillanto e Gramigna.
L’azione sinergica di questi composti permette di agire a
360° sul benessere dell’apparato urinario:
Lo Spaccapietra e la Gramigna sono indicati per la
funzionalità delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi
corporei. Il Fillanto interviene sulla funzionalità dell’apparato
urinario. La Gramigna contribuisce inoltre alle funzioni
depurative dell’organismo.
È un prodotto senza glutine e adatto ai vegani.
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