
SNEP Thè Mix

Dose giornaliera e modalità d’assunzione: 
Barattolo: Sciogliere 1-2 misurini di polvere in un bicchie-
re (250ml) di acqua. 
Per preparare una bevanda salutare e rinfrescante scio-
gliere da 4 a 6 misurini di prodotto per litro d’acqua, con-
servare in frigo e consumare entro 24 ore dalla prepara-
zione.

Bustine: Si consiglia l’assunzione di una bustina (4g) al 
giorno disciolta in 250 ml acqua. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore. Una volta aperto il sigillo, il 
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiusa la con-
fezione
Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata ed equilibrata, e di un sano stile 
di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni.

Dintossicare l’organismo ha effetti benefici anche sul 
metabolismo e sulla ritenzione di liquidi corporei. Pu-
rificare il nostro corpo influisce quindi anche sulla nostra 
bellezza. 
La ritenzione idrica è la tendenza da parte dell’organismo 
a trattenere liquidi, che ristagnano generalmente nelle 
zone predisposte all’accumulo di grasso (addome, cosce 
e glutei), provoca un rigonfiamento dei tessuti (edema) 
dovuto all’accumulo di liquidi nei quali ritroviamo nume-
rose tossine. 
Le cause del ristagno di liquidi e produzione di tossine 
possono essere molteplici, fra cui lo stress che sbilan-
cia la produzione di ormoni, problemi alla circolazione 
venosa, all’inquinamento prodotto dalla moderna so-
cietà e non per ultima ad una scorretta alimentazione. 
Snep The Mix contiene ingredienti naturali che hanno un 
effetto drenante ed antiossidante i quali con azione si-
nergica aiutano a drenare i liquidi in eccesso ed eliminare 
le tossine ripristinando un corretto equilibrio metaboli-
co.  Snep The Mix grazie ai suoi componeti naturali può 
aiutare le seguenti funzionalità 
The verde (Camellia sinensis) foglie: drenaggio dei liquidi 
corporei, equilibrio del peso corporeo, normale funzio-
nalità  intestinale, tonico (stanchezza fisica e mentale) 
antiossidante.
The rosso o Rooibos (Aspalatus linearis) foglie: antiossi-
dante, eliminazione dei gas intestinali
Ganoderma lucidum: naturali difese del’organismo
Açai (Euterpe oleracea): Antiossidante, metabolismo dei 
lipidi e dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale
Goji (Lycium barbarum) Antiossidante
Rosa canina: Azione di sostegno e ricostituente, regolari-
tà del transito intestinale, antiossidante.
Mangostano (Garcinia mangostana): Antiossidanti, natu-
rali difese del’organismo
Bacopa (Bacopa monnieri): Memoria e funzioni cognitive, 
rilassamento, benessere mentale
Centella (Centella asiatica): contrato degli inestetismi 
della cellulite, funzionalità del microcircolo (pesantezza 
delle gambe), memoria e funzioni cognitive
Rodiola (Sedum roseum): Tonico adattogeno, Tonico 
(stanchezza fisica e mentale). Normale tono dell’umore.
Snep The Mix contiene sostanze naturali di CERTIFICATA 
qualità.

Ingredienti: Maltodestrine, The rosso Rooibos (Aspala-
thus linearis) foglie ES, Ganoderma lucidum sporopho-
rum ES tit 10% polisaccaridi, Té verde (Camellia sinensis 
L.) foglie ES tit 95% polifenoli, Acai (Euterpe oleracea) 
frutto ES tit 10% polifenoli, Goji (Lycium barbarum L.) 
frutto ES tit 50% polisaccaridi, Acido citrico, Rosa canina 
frutti ES tit 70% Vitamina C, Mangostano (Garcinia man-
gostana L.) polpa del frutto ES tit 10% mangostina,An-
tiagglomerante: Silice micronizzata, Aroma frutti rossi, 
Bacopa monnieri erba ES tit 20% bacosidi, Centella asia-
tica erba ES tit 2% asiaticoside, Rhodiola rosea radici ES 
tit 1% salidroside.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata 
(2 Misurini -1 bustina):
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mg per dose

Thé Rosso Rooibos ES

Ganoderma lucidum ES titolato 10% 

in polisaccaridi

Thé Verde ES titolato 95% in polifenoli

Acai ES titolato al 10% in polifenoli

Goji ES titolato 50% in polisaccaridi

Rosa canina ES titolato al 70% in Vitamina C

Mangostano ES titolato 10% in Mangostina

Bacopa monnieri ES titolato 20% in bacosidi

Centella asiatica ES titolato 2% in asiaticosidi

Rhodiola rosea ES titolato1% in salidrosidi
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Confezione: 120 g - 30 bustine da 4 g. 
Periodo di validità: 2 anni dalla data di produzione. 


