
Gonfiore e liquidi in eccesso sono due problematiche molto 
comuni nella vita di ognuno; la sensazione di gonfiore 
addominale e di pesantezza può essere causata da 
alimentazione scorretta, cambiamenti delle proprie abitudini 
alimentari o da un eccesso di sedentarietà, che portano ad 
un accumulo importante di scorie e liquidi in eccesso.  
I liquidi in eccesso generalmente vengono trattenuti nella 
zona addominale, sulle cosce a livello degli arti inferiori, con 
conseguenti e fastidiosi gonfiori.  

ZYMEREX® GONFIORE FLUID - DRENAGGIO e DEPURAZIONE  
è un integratore liquido in bustine, in formula 
concentrata con Drenolinph®, un pool di 7 estratti 
naturali che stimolano l’azione drenante e detossinante 
dell’organismo, favoriscono la riduzione della sensazione 
di gonfiore e gambe pesanti, stimolano il drenaggio 
dei liquidi corporei e contribuiscono a una sensazione 
di leggerezza e benessere generale. Contiene inoltre 
Magnesio, per favorire l’equilibrio elettrolitico. 

DRENOLINPH®
Formula concentrata con 7 Fitoestratti:

Ananas: favorisce la funzione digestiva, il 
drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza 
delle gambe), la funzionalità del microcircolo e 
contrasta gli inestetismi della cellulite. 

Verga d’oro: aiuta il drenaggio dei liquidi corporei  
e la funzionalità delle vie urinarie. 

 
Pilosella: aiuta il drenaggio dei liquidi corporei.  

Ortica: favorisce le fisiologiche funzioni depurative 
dell’organismo, il drenaggio dei liquidi corporei e 
la funzionalità delle vie urinarie. 

Bardana: favorisce le funzioni depurative 
dell’organismo e il drenaggio dei liquidi corporei.   

Centella: contrasta gli inestetismi della cellulite 
e supporta la funzionalità del microcircolo 
(pesantezza delle gambe). 

Rusco: aiuta a mantenere una normale funzionalità 
del microcircolo (pesantezza delle gambe) e la 
funzionalità della circolazione venosa. 

Contiene inoltre  
Magnesio: contribuisce alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento, all’equilibrio elettrolitico, al normale 
metabolismo energetico e alla normale sintesi proteica 

MODO D’USO: Si consiglia di assumere 1 bustina al giorno 
diluita in 500 ml di acqua. 

INTEGRATORE ALIMENTARE CON EDULCORANTE 
Confezione: 15 bustine da 15 ml pari a 225 ml 
 
Prodotto e confezionato nello stabilimento di Via Castelliere, 2  
Mereto di Tomba (UD) 
Prodotto per conto di: 
Wilco Farma S.r.l. Viale Belfiore, 41 - 50144 Firenze. 

Rev 00.1 - Gennaio 2022

 

zymerex.it

DRENAGGIO DEI LIQUIDI 
 (Ananas, Verga d’oro, Pilosella, Ortica, Bardana) 

FUNZIONE DEPURATIVA 
 (Ortica, Bardana) 

MICROCIRCOLO E PESANTEZZA DELLE GAMBE 
 (Ananas, Centella, Rusco) 

FUNZIONALITÀ DELLE VIE URINARIE 
 (Verga d’oro, Ortica) 

EQUILIBRIO ELETTROLITICO 
 (Magnesio)

15 bustine da diluire in 500 ml di acqua 
Senza Glutine – Naturalmente privo di lattosio   
Senza Coloranti – Senza Zuccheri
AROMA ANANAS - Dolcificato con STEVIA 
ADATTO A VEGANI E VEGETARIANI



INTOLLERANZE  
e DIGESTIONE  

Integratori alimentari con principi  
naturali multi-azione per contrastare 

intolleranze e stimolare  
la funzione digestiva. 

Dispositivi medici per il trattamento  
di reflusso e acidità. 

GONFIORE  
e METEORISMO  

Integratori alimentari con principi naturali 
multi-azione per contrastare gonfiori 

addominali e disturbi digestivi. 

Dispositivi medici per il trattamento  
dei sintomi associati all’eccessiva 

formazione di gas. 

REGOLARITÀ INTESTINALE  
e COLON IRRITABILE  

Integratori alimentari e Dispositivi medici 
per un trattamento sicuro ed efficace  
per favorire la regolarità intestinale.

Integratori alimentari e Dispositivi medici 
per il trattamento dei sintomi associati 

alla sindrome del colon irritabile.

La linea ZYMEREX® è composta da integratori alimentari e dispositivi medici,  
con formulazioni naturali, innovative e multiazione per il benessere gastrointestinale. 

La linea Zymerex GONFIORE e METEORISMO comprende anche: 

ZYMEREX® GONFIORE PLUS - 4 AZIONI   
Compresse triplo strato - 20 cpr 

Integratore alimentare con prebiotici e probiotici ed estratti di CARCIOFO, ZENZERO e MELILOTO, CORIANDOLO e GENZIANA.  
Con speciale compressa in triplo strato a rilascio prolungato. 

Agisce contro: 
Gonfiore addominale (Carciofo, Coriandolo, radice di Zenzero); Digestione (Carciofo, Zenzero e Genziana);  

Drenaggio dei liquidi (Meliloto); Flora intestinale (FOS, Bifidobacterium Lactis B420) 
 
 

ZYMEREX® GAS - DOPPIA AZIONE :   
20 bustine da 2 g. Dispositivo Medico C 0373 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Foglietto illustrativo:  
PAP22 --> CARTA --> Raccolta carta
Segui le indicazioni del tuo comune  
per la raccolta differenziata


