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Capsule morbide ZenGest™ 

DESCRIZIONE 
Le capsule morbide dōTERRA ZenGest™ rappresentano un 
modo facile e pratico di ottenere i benefi ci di dōTERRA 
ZenGest™ Miscela digestiva. Ciascuna capsula morbida 
vegetariana contiene 120 mg di ZenGest, la miscela di oli 
che già conosci e utilizzi con fi ducia. La miscela brevettata 
ZenGest contiene una combinazione unica di Zenzero, 
Menta piperita, Carvi, Anice, Coriandolo, Dragoncello e 
Finocchio per offrire un sollievo digestivo. Le Capsule 
morbide ZenGest sono indispensabili per tutta la famiglia 
quando si è fuori casa!

INDICAZIONI
• Nonostante costituiscano un'ottima aggiunta alla tua 

routine, gli integratori alimentari non devono sostituire 
un’alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di 
vita sano.

• Leggere tutte le precauzioni e le avvertenze prima dell’uso.

• Non superare la dose raccomandata.

MODO D'USO
Assumere 1 capsula morbida al giorno.

PRECAUZIONI
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non superare la 
dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non 
devono sostituire un’alimentazione varia ed equilibrata e uno 
stile di vita sano. In caso di gravidanza, allattamento o 
problema medico conosciuto, consultare il medico prima di 
utilizzare il prodotto. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

BENEFICI PRINCIPALI

• Modo facile e pratico di consumare ZenGest 
Miscela digestiva, a miscela di oli che già conosci 
e utilizzi con fi ducia.

• Ogni capsula morbida vegetariana contiene 
120 mg di ZenGest.

• Contiene una combinazione unica di Zenzero, 
Menta piperita, Carvi, Anice, Coriandolo, Dragoncello 
e Finocchio.

• Offre un sollievo digestivo.

Integratore alimentare con oli essenziali di Menta 
piperita, Zenzero, Carvi e Anice

Ingredienti: Olio extra vergine di oliva (Olea 
europaea), amido di mais modifi cato, umettante 
(glicerolo), olio della pianta di menta piperita (Mentha 
Piperita), olio della radice di zenzero (Zingiber 
offi cinale), agente lievitante (maltitolo), acqua, 
addensante (carragenina), olio di semi di carvi 
(Carum carvi), Aromi: olio del frutto/seme di anice 
stellato (Illicium verum), olio di semi di coriandolo 
(Coriandrum sativum), olio di semi di fi nocchio 
(Foeniculum vulgare), olio della pianta di dragoncello 
(Artemisia dracunculus).


