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INTEGRATORE ALIMENTARE

Chi può essere interessato all’uso di
DIURIFORTE?

Per favorire la funzionalità
delle vie urinarie

chi vuole ridurre i gonfiori;
chi vuole mantenere buoni livelli pressori;
chi vuole drenare anche la bile;
chi vuole sostenere il lavoro del sistema linfatico;
chi vuole controllare peso e cellulite.

SENZA ALCOOL, SENZA CONSERVANTI,
SENZA COLORANTI, SENZA LATTOSIO.

DIURIFORTE è
forte sui gonfiori e delicato
sull’equilibrio salino.

Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711
e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it

Cosa è la diuresi?

Quali sono gli alimenti diuretici?

Con diuresi si definisce il processo di formazione dell’urina
nel rene. Nell’arco delle 24 ore, un individuo adulto produce
un volume urinario pari a circa 1-2 litri che può comunque
variare sensibilmente in base a fattori come il tipo di dieta e
le condizioni ambientali. Le alterazioni della diuresi possono
essere benigne o frutto di patologie particolari.
Si definisce diuretico qualsiasi preparato in grado di agire
sull’apparato urinario, aumentando la diuresi.

Le proprietà diuretiche di alcuni alimenti sono legate al contenuto di:
- acqua
- potassio
- vitamina C
- caffeina
- vitamina B6
- FOS (fruttoligosaccaridi)

INTEGRATORE ALIMENTARE

DIURIFORTE controlla gli
eccessi di acqua del corpo
senza ridurre il contenuto dei
preziosi sali minerali.
240 ml

Piante caratterizzanti

L’azione diuretica degli alimenti è invece ridotta da:
- sodio e sale
- zuccheri semplici
- carboidrati complessi
Tra gli alimenti diuretici possiamo quindi annoverare:
- acqua, se povera di sodio
- succhi di frutta non zuccherati
- tè ed in misura minore caffè
- asparagi
- ananas
- sedano e prezzemolo
- tarassaco
- melanzana
- aglio, cipolla, porro, scalogno, erba cipollina
- cavoli, broccoli e cavoletti di Bruxelles
- cocomeri e meloni
- carote

Pilosella
Sedano
Carota
Ortica
Fagiolo

Ortica

Equiseto

Tarassaco

Betulla
Mais
Uva ursina
Tarassaco

Borragine
Ginepro
Litospermo
Spergularia

Parietaria
Betulla
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VEGETALI PER DOSE GIORNALIERA: 3 cucchiai (30ml)
al giorno
Estratto secco di ortica

200 mg

Estratto secco di equiseto

200 mg

Estratto secco di pilosella

200 mg

Estratto secco di tarassaco

200 mg

Estratti concentrati di piante:

3.400 mg

Sedano

1360 mg

Carota

325 mg

Ortica

244 mg

Fagiolo

244 mg

Betulla, cortex

165 mg

Mais

146 mg

Uva ursina

140 mg

Tarassaco

135 mg

Borraggine

122 mg

Ginepro

122 mg

Litospermo (migliarino)

122 mg

Spergularia

98 mg

Parietaria

98 mg

Betulla, folium

80 mg

