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Il benessere è nella natura di Erbamea.
Affermato specialista che da oltre 25 anni sviluppa la sua atti-
vità in ambito erboristico, il dottor Fausto Mearelli ha condi-
viso la sua esperienza con quella dell’Erbolario per dar vita ad
Erbamea, una realtà tutta nuova nel mondo della fitoterapia,
che fonde le più avanzate tecniche con le più rigorose meto-
dologie scientifiche. 
Erbamea dà vita a una linea completa di prodotti e preparati
naturalmente efficaci che coniugano la cultura della tradizio-
ne con i più moderni criteri di qualità e innovazione. Erbamea
mette le radici in una terra di antica tradizione agricola: la ver-
de Alta Valtiberina in Umbria, un autentico laboratorio a cielo
aperto già a partire dalla flora spontanea e molto varia, un
ambiente dove la pace e il silenzio sono naturalmente sincro-
nizzati con il bisogno di riscoprire ritmi di vita davvero sere-
ni. Un luogo dove è sempre più naturale la vocazione a realiz-
zare colture biologiche e dove si coltivano, si raccolgono e si
essiccano molte delle erbe officinali protagoniste dei prodotti
Erbamea, oggi sempre più numerosi e destinati a offrire una
risposta nel segno dell’eccellenza a tutte le più diverse richie-
ste di benessere.
Erbamea porta in Erboristeria tutto il meglio della Natura, del-
la Ricerca, per vivere, con serenità, tutto il piacere di stare bene.



Depurare, disintossicare, riequilibrare. Sono queste le azio-
ni su cui il fegato e l’intero organismo devono poter perio-
dicamente contare per conservare e migliorare la loro fisio-
logica funzionalità. L’assunzione cronica di farmaci,
abitudini alimentari scorrette e, oggi più che mai, la pre-
senza di un inquinamento che sempre più è in contrasto con
il nostro desiderio di stare bene, aumentano infatti la richie-
sta di depurazione epatica.

Equilibrio alla stato puro. 
La Linea Drepur Erbamea rappresenta la scelta giusta per aiu-
tare ad attivare nuovamente tutta la naturale funzionalità epa-
tica. L’organismo ritrova il piacere di vivere in equilibrio gra-
zie alla efficace associazione di estratti di piante note per la
loro attività depurativa e per la capacità di stimolare e otti-
mizzare la naturale produzione di bile, fondamentale per eli-
minare sostanze tossiche e tenere sotto controllo i livelli di
colesterolo (a questo scopo, si suggerisce di associare anche
l’utilizzo dell’integratore ROLO). Erbamea propone tre diffe-
renti formulazioni, a tutto vantaggio di un fegato felice di fun-
zionare bene! 

Drepur Capsule vegetali.
Un vero specialista per coadiuvare la naturale funzione depu-
rativa dell’organismo: questo integratore alimentare racchiu-
de nelle sue capsule vegetali un’alta concentrazione di Estratti
secchi di Carciofo e Cardo mariano, associati a polvere di
rizoma di Curcuma. Una formulazione particolarmente spe-
cifica per riequilibrare il benessere del fegato e regolare i livel-
li di colesterolo. Una preparazione sempre comodamente
disponibile, grazie alla presentazione nei blister, che posso-

DREPUR no essere portati con sé in ogni situazione. Si suggerisce di
assumere una capsula al giorno dopo il pasto principale. 

Drepur sciroppo.
Una formulazione che si distingue per la ricchezza in estrat-
ti secchi di Carciofo, Cardo mariano e Tarassaco, piante note
per le loro proprietà depurative a favore del fegato, ma anche
per la presenza di Fumaria, purificante della pelle. Di gusto
particolarmente gradevole, grazie alla presenza di fruttosio e
succhi concentrati di Arancia e Limone, Drepur sciroppo si
rivela molto pratico per chi presenta difficoltà ad assumere
preparati solidi. La dose consigliata è un misurino (10 ml)
dopo il pasto principale, puro o diluito in poca acqua.

Drepur tisana.
Tutto il piacere di un’ottima tisana e la sicurezza di una for-
mulazione che favorisce naturalmente l’attività depurativa
epatica. Questo perché in ogni bustina filtro è presente una
miscela di piante officinali dall’azione mirata come Carciofo,
Tarassaco e Boldo. Grazie poi alla Menta piperita, al
Karkadè e al Finocchio, il gusto di questo prodotto è dav-
vero invitante. Una soluzione perfetta anche dopo i pasti, in
caso di digestioni difficili. 


