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tenore per dose
giornaliera:

composizione
 per 50ml 

PIANTA, Parte

CAMELIA SINESIS TM
Foglie  6,164g 0,205g/die

CURCUMA LONGA TM
Rizoma  5,657g 0,188g/die

HIERACIUM PILOSELLA TM
Erba   5,567g 0,188g/die

CITRUS MAXIMA TM
Semi   5,657g 0,188g/die

FOENICULUM VULGARE TM
Frutti   5,272g 0,175g/die

BETULLA PUBESCENS MG
Gemme  5,128g 0,171g/die

ANANAS TM
Gambo  3,235g 0,179g/die

FUCUS VESICOLOSUS TM
Tallo   2,718g 0,090g/die

Flacone 50 ml Gocce uso orale

Green Slim

Flacone 50 ml Gocce uso orale

PIANTA, Parte

FOENICULUM V. TM
Frutti  5,657g 0,283g/die

RHAMNUS FRANGULA TM
Corteccia  6,164g 0,308g/die

RHEUM PALMATUM TM

Rizoma   5,657g 0,283g/die

ZINGIBER OFF. TM
  5,657g 0,283g/die

ARTEMISIA VULGARIS TM
  5,272g 0,263g/die

JUGLASN REGIA MG
Gemme   5,272g 0,263g/die

ROSMARINUS OFF. MG
  5,128g 0,257g/die

Rizoma 

Giovani getti 

Erba 

Green Colon

Flacone 50 ml Gocce uso orale

Green Relax

Flacone 50 ml Spray uso orale

tenore per dose
giornaliera:

composizione
 per 50ml 

tenore per dose
giornaliera:

composizione
 per 50ml 

PIANTA, Parte tenore per dose
giornaliera:

composizione
 per 50ml 

PIANTA, Parte

GARCINIA CAMBOGIA TM
Frutti   6,164g 0,205g/die

MELISSA OFF.   TM
Foglie  5,657g 0,188g/die

PASSIFLORA TM
Fiori   5,567g 0,188g/die

CITRUS AURANTIUM TM
Semi   5,657g 0,188g/die

FOENICULUM VULGARE TM
Frutti   5,272g 0,175g/die

MATRICARIA CAMOMILLA   TM
Fiori   5,128g 0,171g/die

GLYCYRRHIZA GLABRA   TM
Radici  3,235g 0,179g/die
 

Full&Happy

MATRICARIA CAMOMILLA TM
Fiori  7,244g 0,175g/die

LAVANDULA OFFICINALIS TM
Infiorescenze 7,244g 0,175g/die

HYPERICUM PERFORATUM TM

Sommità fiorite  7,244g 0,175g/die

PASSIFLORA INCARNATA TM

  6,339g 0,153g/dieSommità fiorite

VALERIANA OFFICINALIS TM

  6,339g 0,153g/dieRadice

Modo d’uso
Adulto: 20 gocce circa 0,35g 
3 volte al giorno
anche in poca acqua
Dose massima giornaliera: 
90 gocce circa 1.575g 

Modo d’uso
Adulto:
5 nebulizzazioni (0,35g) 3 volte al giorno 
Agitare prima dell’uso. 

Modo d’uso
30/35 gocce 2 volte al giorno
lontano dai pasti in acqua (mattino e sera)
o sublinguale. Per un drenaggio
sistemico, diluire 60/90 gocce in mezzo
litro d'acqua e sorseggiare
durante la giornata

AVVERTENZE
Non superare le dosi giornaliere raccomandate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Modo d'uso  
20 gocce 3 volte al giorno lontano dai 
pasti in acqua



Dopo il grande successo ottenuto dagli integratori Sarpel, l'azienda arricchisce il proprio 
programma con un nuovo prodotto.
La Sarpel s.r.l. si presenta con un team di esperti biologi, naturopati, dottori specializzati in 
nutrizione, impegnati da anni nel campo del benessere naturale ed attenti a coloro che 
vogliono finalmente conquistare il proprio peso forma in modo naturale.
A tale scopo, i prodotti Sarpel - affiancati ad una corretta ed equilibrata alimentazione – 
contrastano naturalmente le difficoltà che si presentano nel difficile percorso di chi si appre-
sta a ritrovare la propria linea e dunque il proprio benessere psico-fisico.
Gli integratori naturali Sarpel, tutti autorizzati dal Ministero della Salute, si presentano in forma-
to liquido o spray e sono:

GREEN SLIM - per  perdere peso e ridurre gli inestetismi della cellulite.

FULL&HAPPY - per controllare lo stimolo della fame nervosa e gestire con successo il 
proprio regime dietetico assegnato.

GREEN COLON - per gestire l'intestino che in questi casi specifici subisce degli shock 
e alterazioni nel suo funzionamento i cui effetti si manifestano in una serie di sintomi che
ostacolano e rallentano notevolmente la perdita di peso.

Da oggi la triade viene affiancata dal quarto prodotto, GREEN RELAX: 
per GESTIRE L'ANSIA E LO STRESS,  fattori negativi che sicuramente impediscono il raggiungi-
mento degli specifici obiettivi prefissati.

Dei prodotti Sarpel, ciascuno è autonomamente la soluzione di un bisogno specifico, 
mentre tutti insieme agiscono sinergicamente - attraverso le proprietà ed i benefici dei 
principi attivi delle piante scelte accuratamente nelle loro composizioni - per accompa-
gnarci  verso il successo:

essere naturalmente in linea

Un integratore unico ed efficace per favorire la 
perdita di peso e ridurre gli inestetismi della 
cellulite.
Grazie all’azione sinergica di specifici estratti, 
come Tè Verde, Curcuma, Finocchio, Pilosella e 
Ananas, Green Slim svolge una tripla azione:
• dimagrante
• aumento del metabolismo
• anticellulite
 

Green Slim Full&Happy Green Colon Green Relax

Un integratore alimentare in forma liquida spray 
pronto all’uso; unico ed efficace per favorire la 
perdita di peso mediante il controllo dello stimolo 
di fame nervosa che si verifica in fase di regime 
dietetico controllato. Esclusivamente formulato 
con estratti erboristici, contenenti Garcinia 
Cambogia, Melissa Officinalis, Passiflora , Citrus 
Aurantium, Foeniculum Vulgare, Matricaria 
Camomilla, Glycyrrhiza Glabra
• favorisce il Metabolismo dei lipidi
• combatte la fame nervosa

Un’integratore unico ed efficace per favorire un 
corretto transito intestinale. Grazie all’azione 
sinergica di specifici estratti, come finocchio, 
frangula, rabarbaro, zenzero, artemisia, noce 
comune, rosmarino 
• regola la motilità gastrointestinale
• elimina i gas
• depura l’organismo
• favorisce la digestione

Un integratore naturale in forma liquida unico ed 
efficace come risposta naturale agli stimoli 
stressogeni causati da regimi alimentari restrittivi a 
cui ci sottoponiamo durante diete ferree e digiuni 
prolungati. Si compone di un mix di ingredienti 
naturali come Matricaria Camomilla, Lavandula 
Officinalis, Hypericum Perforatum , Passiflora 
Incarnata, Valeriana Officinalis scelti apposita-
mente per questo specifico scopo.
• Favorisce il rilassamento ed il benessere 
mentale
• Contribuisce a tenere sotto controllo gli 
ormoni dello stress

bruciamo i grassi combattiamo la fame
nervosa

depuriamo il nostro
intestino

gestiamo l’ansia
e lo stress


