
La forza della natura per depurare 
e sostenere l’equilibrio dei liquidi corporei

DRENORM è una sospensione a base di estratti vegetali titolati. Orthosiphon, Taras-
saco e Bardana hanno funzioni depurative che favoriscono la fisiologica eliminazione 
dei liquidi in eccesso e i prodotti metabolici di scarto tipici di una dieta proteica a 
basso contenuto di carboidrati. Il gradevole gusto all’ananas ne permette l’assunzione 
a tutte le ore del giorno.

DRENORM contiene Arancio amaro, che contribuisce all’equilibrio del peso corporeo, 
aiuta l’eliminazione dei gas intestinali e, insieme al Tarassaco e al Cardo mariano, 
favorisce la fisiologica funzione digestiva. 

La Griffonia contribuisce al normale tono dell’umore e controlla il senso di fame 
nell’ambito di una dieta ipocalorica. 

La Centella Asiatica contrasta gli inestetismi della cellulite e contribuisce alla corretta 
funzionalità del microcircolo. 

DRENORM è indicato in particolare nell’ambito del protocollo DIETA INTEGRATA 
con PROTEONORM durante la fase iniziale di attacco, per favorire la depurazione e il 
fisiologico equilibrio idrico dell’organismo oppure nei trattamenti per contrastare la 
cellulite e migliorare le condizioni del sistema renale.

20 stick-pack da 15 ml
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Per approfondire: 

www.lanutrizione.it e www.dietaintegrata.it

®



MODO D’IMPIEGO
DOSE
2 stick-pack al giorno, preferibilmente a metà mattina e a metà 

pomeriggio.

MODO D’IMPIEGO
Diluire il contenuto di ogni stick-pack in mezzo litro di acqua 

oligominerale a temperatura ambiente. Agitare prima dell’uso.

CARATTERISTICHE
Gusto Ananas

CONTROINDICAZIONI
Non usare il prodotto in caso di patologia epatica o renale, in 

gravidanza e al di sotto dei 14 anni se non dopo aver sentito il 

parere del medico. 

PRECAUZIONI D’USO E AVVERTENZE
• Contiene caffeina, non usare per i bambini e durante la 

gravidanza e l’allattamento.

• Consultare il medico prima di assumere il prodotto se le 

condizioni cardiovascolari non sono nella norma. 

• In caso di uso prolungato è necessario il parere del medico. 

• Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto (<25°C) e al 

riparo da fonti di luce e di calore.

Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto cor-

rettamente conservato in confezione integra.

20 stick-pack da 15 ml
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INGREDIENTI
Aqua, Glyceryn, Orthosiphon es foglie (Orthosiphon Stamineus 

extract tit. 0,05% sinensetina), Cardo Mariano es frutti (Silybum 

Marianum extract, tit. 2% silimarina), Arancio Amaro e.s. Frutto 

(Citrus Aurantium Amara extract, tit. 6% sinefrina), Ananas e.s. 

gambo (Ananas Sativus extract, tit. 0,3% bromelina), Centella 

e.s. erba (Centella Asiatica extract, tit. 2% asiaticoside), Tarassaco 

e.s. radice (Taraxacum Officinale tit. 2% inulina), Cola Noci e.s., 

semi (Cola Acuminata seed extract, tit 10% caffeina), Bardana 

e.s. (Arctium Lappa extract, tit. 2% inulina) Griffonia e.s. semi 

(Griffonia Simplicifolia seed extract, tit. 98% 5-HTP), aroma 

ananas, potassio sorbato, acido citrico. 

Senza aggiunta di zuccheri o dolcificanti.

Orthosiphon e.s. 800 mg 240 mg

 pari a sinensetina 0,40 mg 0,12 mg

Cardo Mariano e.s. 800 mg 240 mg

 pari a silimarina 16 mg 4,80 mg

Arancio Amaro e.s. 800 mg 240 mg

 pari a sinefrina 48 mg 14,40 mg

Ananas e.s.  800 mg 240 mg

 pari a bromelina   2,40 mg 0,72 mg

Centella e.s.  800 mg 240 mg

 pari a asiaticoside  16 mg 4,80 mg

Tarassaco e.s. 800 mg 240 mg

 pari a inulina  16 mg 4,80 mg

Cola Noci e.s.  800 mg 240 mg

 pari a caffeina  80 mg 24 mg

Bardana e.s.  600 mg 180 mg

 pari a inulina  12 mg 3,60 mg

Griffonia e.s. 200 mg 60 mg

 pari a 5-HTP 196 mg 58,80 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

per dose 
giornaliera 

(30 ml)

per 100 ml

una divisione di  DS MEDICA srl

Direzione: Via Teodosio 74 – 20131 Milano
Filiali: Viale Regina Margherita 302 – 00198 Roma
 Via G.Jannelli 646 – 80131 Napoli
 Via Castellammare 99 – 80035 Nola (Na)
Centro formazione: Via G. Verdi 69/A – 87036 Rende (Cs)

Certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016 da KIWA CERMET

 Contact center 02 2800 5700

 WhatsApp 348 8871946

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info
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