
B R A N D  N E W SB R A N D  N E W S

Attraverso la digestione assimiliamo i principi nutritivi di 
cui il nostro corpo necessita per le sue funzioni vitali. 
Vi sono alcuni fattori che possono influenzare negati-

vamente il buon funzionamento del sistema digerente: stress, 
età, fumo, alimentazione sbilanciata, abuso di medicinali. 
Mantenere in forma il sistema digerente equivale a garantire 
il benessere generale del nostro organismo.

La linea Le Dieci Erbe, da sempre punto di riferimento dei pro-
dotti ESI, oggi si avvale di due nuovi integratori specifici per il 
benessere digestivo:
Dieci Erbe Digestione No Acid pocket drink, utile per favori-
re la funzione digestiva e lenire il tratto gastrico. È a base di 
estratti vegetali di Camomilla e Finocchio, che aiutano la fun-
zione digestiva, estratto fluido di Liquirizia, che sostiene la fun-
zionalità del sistema digerente, Aloe Vera, che presenta azione 
lenitiva.

La confezione contiene 16 pocket drink. Il gradevole gusto di 
Liquirizia e di Finocchio ne rende piacevole l’assunzione.

Dieci Erbe Digestione No Acid tavolette, utile per il benes-
sere dell’apparato digerente. È a base di Corallo fossile, fonte 
naturale di oligoelementi e sostanze minerali, Papaia, leniti-
va e protettiva, e Liquirizia.
La confezione contiene 60 tavolette al gradevole gusto di 
Finocchio e Liquirizia. Si consiglia di lasciar sciogliere lenta-
mente in bocca 1 o 2 tavolette dopo i pasti principali o all’oc-
correnza. 

I due integratori si affiancano ai prodotti Le Dieci Erbe, che da 
anni favoriscono il transito intestinale in modo naturale, nel-
le differenti versioni: Le Dieci Erbe + Forte ovalette, Le Dieci 
Erbe tavolette, Lattulosio (novità), Psillio (novità), Fibra, Flor, 
Colon Cleanse, Tisana.

Website: https://www.esi.it/it/
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