
Livercare®
(Funzionalità digestiva ed epatica, depurazione e metabolismo 
lipidi)

Il fegato è la più grande ghiandola presente nel nostro organismo 
in grado di svolgere numerose funzioni importanti per mantenere 
in buona salute tutto l’organismo. Interviene nella regolazione, 
sintesi e secrezione di sostanze importanti come la bile, il coleste-
rolo, le proteine, nell’immagazzinamento e metabolismo di impor-
tanti sostanze nutritive, come glucosio (sotto forma di glicogeno), 
proteine, e vitamine liposolubili, nella metabolizzazione ed escre-
zione di prodotti di rifiuto provenienti dalle cellule dell’organismo 
e di farmaci e sostanze tossiche provenienti attraverso l’alimenta-
zione. Mantenere la fisiologica funzionalità del fegato è fondamen-
tale per il benessere di tutto l’organismo.

Livercare® di HealthAid® è una particolare formulazione a base di 
estratti vegetali opportunamente selezionati che contribuiscono a 
favorire la funzionalità digestiva ed epatica come il Cardo mariano 
(Silybum marianum L.), il Tarassaco (Taraxacum officinale Web.), 
il Crespino (Berberis vulgaris L.) ed il Carciofo (Cynara scolymus 
L.). Favoriscono le funzioni depurative dell’organismo il Cardo ma-
riano, il Tarassaco ed il Carciofo; il metabolismo dei lipidi (Carcio-
fo) e dei carboidrati (Cardo mariano). Completano la formulazione 
la Colina, l’Inositolo, la Taurina e la Metionina.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni di età, una compressa due 
volte al giorno con un bicchiere d’acqua, prima dei pasti prin-
cipali.

Ingrediente                          Quantità             %Vnr
Metionina                            200 mg                 -
Taurina                                         200 mg                 -
Inositolo                             200 mg                 -
Colina citrato                              200 mg                 -
Carciofo polvere                  200 mg                 -
Curcuma polvere                  200 mg                 - 
Crespino polvere                   200 mg                 -
Tarassaco polvere                   200 mg                 -
Cardo mariano polvere                   500 mg                 -
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Ingredienti Cardo mariano (Silybum marianum L.) seme polvere, Taras-
saco (Taraxacum officinale Web.) polvere, Crespino (Berbe-
ris vulgaris L.) radice polvere, Curcuma (Curcuma longa L.) 
rizoma polvere, Carciofo (Cynara scolymus L.) foglia polvere, 
Colina citrato, Inositolo, Taurina, Metionina; Agente di carica: 
Cellulosa microcristallina, Fosfato di calcio; Agente di rive-
stimento: Polivinilpirrolidone (PVP); Agente legante: Acacia; 
Antiagglomerante: Acido stearico*, Magnesio stearato*. *da 
fonte vegetale


