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L’antinfiammatorio e antiedemigeno naturale

Razionale 
L’infiammazione e l'edema dei tessuti molli sono due
fattori responsabili della eziologia e persistenza di molti
disturbi comuni come quelli causati da: ferite
chirurgiche, traumi, ustioni, dolori alle articolazioni,
Ridotto drenaggio linfatico, ritenzione idrica, cellulite,
che possono riguardare sia le persone giovani che le
anziane.

Flomel
La bromelina è un insieme di enzimi estratti dal gambo dell’ananas, 
le cui proprietà anti-edema, anti-infiammatorie dei tessuti molli e 
antitrombotiche sono evidenziate da numerosi studi clinici pubblicati nella
letteratura scientifica internazionale.

Funzione
•Combatte l’infiammazione
•Riduce i liquidi in eccesso

Modo d’uso

Per i primi 20 giorni

1 busta al dì preferibilmente a stomaco vuoto

Successivamente 

Continuare con le compresse assunte a stomaco 
vuoto

Formati

Flomel 500 20 buste da 3g P.P €21,90 Codice Paraf. 976776601

Disponibili in farmacia
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Ingredienti
maltodestrine; bromelina (da Ananas comosus L. Merr.) stipiti e.s.; succo disidratato 
di ananas (da Ananas comosus L. Merr., frutto); aroma; acidifi-cante: acido citrico; 
antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: glicosidi steviolici.

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un 
sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura 
control-lata non superiore a 25°C.La data di scadenza si riferisce al prodotto 
correttamente conservato in confezione integra.

Caratteristiche principali

• Senza glutine

Con succo di Ananas Comosus L. 
disidratato che favorisce il contrasto degli 
inestetismi della cellulite, la funzionalità del 
microcircolo, il drenaggio dei liquidi 
corporei e la funzione digestiva.
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