
MODALITA’ D’USO: Si consiglia l'assunzione da 1 a 3 capsule alla sera, con un abbondante 
bicchiere d’acqua al bisogno.

AVVERTENZE:  Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di 
una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non somministrare al di sotto dei 12 
anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi 
prolungati senza consultare il medico.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco (a temperatura non superiore ai 
25°C) ed asciutto, al riparo dalla luce. La data di �ne validità si riferisce al prodotto corretta-
mente conservato, in confezione integra. 

EXSTIP
EXSTIP Integratore alimentare a base di S&R ExTM, una miscela esclusiva di Cassia, Frangula, 
Cascara, con Malva, Melissa, Boldo, Finocchio, Cannella e Verbena e con prebiotico Inulina.
La Frangula, la Cascara, la Cannella e il Boldo sostengono la normale funzione digestiva e 
insieme alla Cassia favoriscono anche la regolarità del transito intestinale.  L’Inulina favorisce 
l’equilibrio della �ora intestinale. La Malva favorisce il normale volume e consistenza delle feci 
ed ha azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente. 
La Melissa e il Finocchio sostengono la funzione digestiva e la regolare motilità gastrointesti-
nale ed eliminazione dei gas. La Verbena e il Boldo sostengono la funzione epatica.

INGREDIENTI:
 
Cassia (Cassia angustifolia M. Vahl) foglie e.s. tit. al 20 % in sennosidi totali; 

Inulina da radice di cicoria (Chichorium intybus L.); agente di rivestimento: idrossipropilmetil-
cellulosa; Cascara (Rhamnus purshiana DC.) corteccia e.s. tit. al 10 % in cascarosidi totali, 
Frangula (Rhamnus frangula L.) corteccia e.s. tit. al 20 % in glucofranguline totali, Malva (Malva 
sylvestris L.) �ori e foglie e.s. E:D 1:4, Melissa (Melissa o�cinalis L.) foglie e.s. tit. al 4 % in acido 
rosmarinico, Boldo (Peumus boldus Molina) foglie e.s. tit. allo 0,05 % in boldina, Finocchio 
(Foeniculum vulgare Mill.) frutti e.s. tit. min. allo 0,9% in olio essenziale, Cannella (Cinnamo-
mum zeylanicum Blume) corteccia e.s. E:D 1:4, Verbena (Verbena o�cinalis L.) parte aerea con 
�ori e.s. E:D 1:4, agente antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi.



CONFEZIONE: 30 capsule vegetali da 390 mg

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
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Prodotto e confezionato nello stabilimento di: 
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra, Perugia
www.srfarmaceutici.com

CONTENUTI MEDI

Miscela S&R ExTM

Di cui Cassia e.s.
Apporto in sennosidi tot. 
Di cui Frangula e.s.
Apporto in glucofranguline tot. 
Di cui Cascara e.s.
Apporto in cascarosidi tot. min.
Inulina
Malva e.s.
Melissa e.s.
Di cui acido rosmarinico
Boldo e.s.
Di cui Boldina
Finocchio e.s. 
Di cui olio essenziale min. 
Cannella e.s.
Verbena e.s.

450 mg
300 mg
60 mg
75 mg
15 mg
75 mg

7,5 mg
240 mg
60 mg
60 mg

2,4 mg
30 mg

0,015 mg
30 mg

0,27 mg
15 mg
15 mg  

per dose max 
giornaliera (3 cps) 


