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I Granelli di Monelli
•  Regolatori intestinali vegetali ad azione programmata  •

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 44629

I “Granelli”, pur avendo una composizione simile a tutti gli altri lassativi presenti in commercio, si differenziano per la loro forma rotondeggiante 
dovuta al metodo di preparazione. Il processo di preparazione è lungo e particolare: si parte, infatti, da una animella rotondeggiante 
della grossezza di qualche micron che nel giro di otto - dieci ore raggiunge le dimensioni e l’aspetto finale. La complessa preparazione 
avviene in ambiente sterile, secco, con diversi passaggi attraverso alcune BASSINE sotto la costante presenza di personale specializzato. 
Basta infatti una leggera variazione di umidità perché il PREPARATO non svolga la sua azione nel modo e nei tempi previsti con conseguenti 
effetti indesiderati (es. dolori addominali - oppure essere espulso con le feci perfettamente integro). Viene considerato un REGOLATORE 
INTESTINALE perché la sua azione comincia nello stomaco e finisce nell’intestino. Il metodo di preparazione favorisce, infatti, 
l’assorbimento differenziato nell’arco del tempo. Azione dovuta alla presenza del Rabarbaro, che agendo sull’intestino 
crasso ne stimola il tono e l’ampiezza dei movimenti: si ottiene così uno svuotamento dolce senza provocare pesanti 
irritazioni sulle delicate mucose dell’intestino.
Gli estratti vegetali contenuti nel prodotto contribuiscono alla regolarità del transito intestinale (senna e aloe e rabarbaro) 
aiutano la funzione digestiva, epatica e depurativa dell’organismo (genziana, liquirizia, tarassaco). Queste indicazioni si 
possono trovare sul sito del Ministero della Salute alla pagina delle piante ammesse.
Questo prodotto contiene unicamente sostanze di cui è riconosciuta una funzionalità sul transito intestinale e/o sulle 
funzioni digestive.
Aloe Ferox: è amaro, tonico, lassativo, purgativo. È raccomandato per combattere la stitichezza abituale, in quanto non disturba le 
funzioni digerenti e difficilmente provoca assuefazione.
N.B. controindicato durante la gravidanza e in presenza di ileo. Ad alte dosi può provocare iperemia degli organi pelvici; 
pertanto si consiglia cautela.
Senna polvere (Cassia Angustifoglia): è lassativa, (per stimolazione della peristalsi dell’intestino crasso): dopo circa 10 ore provoca 
l’espulsione di feci molli. - Emorroidi (la Senna favorisce feci molli). Per ridurne l’azione irritante, può essere associata ad altre piante 
medicinali, come ad esempio tisane a base di camomilla o finocchio, che riducono un pò questo effetto.
N.B. controindicazioni in gravidanza, nell’allattamento, nei bambini piccoli.
Rabarbaro: amaro, tonico, stomachico, digestivo, colagogo, purgativo, combatte le affezioni croniche del fegato e della milza e la stentata 
circolazione sanguigna, cura l’orticaria e la stitichezza. In base alle dosi il Rabarbaro (Rheum officinale) ha proprietà colagoghe, lassative e 
in piccole dosi toniche e stomachiche. Per la sua proprietà di far evacuare la bile il Rabarbaro è impiegato anche nelle malattie del fegato.
N.B. controindicato in gravidanza, durante l’allattamento (ed in presenza di stati infiammatori degli organi del bacino.)
Genziana: è amara, tonica, usata nelle dispepsie, nelle atonie di stomaco e stomachica, vermifuga e durante le convalescenze come 
stimolante del sistema immunitario.
Aloe Vera: è la pianta della salute. Ha proprietà curative e terapeutiche: immunizzanti, nutrienti, ricostituenti, analgesiche, antiflogistiche 
e depurative...
Carbone: è usato nella cura del meteorismo addominale, deodorante dell’alito fetido, assorbente, contro le dispepsie con fermentazioni 
abnormi, gastriche ed intestinali.
Liquerizia: è rinfrescante, usata contro l’acidità di stomaco, leggermente lassativa.
Tarassaco: colagogo, lassativo, depurativo, cura le disfunzioni del fegato, l’itterizia, i calcoli biliari, la renella.
Finocchio (frutti): sono carminativi, stomachici, stimolanti delle funzioni digestive.
N.B.: Talco, Saccarosio, Magnesio stearato, Biossido di Silicio, sono eccipienti e antiagglomeranti naturali necessari per la 
lavorazione e la forma complessa del prodotto finale.

Ingredienti:
Aloe Ferox, Senna, Rabarbaro, Genziana, Carbone vegetale, Aloe Vera, Tarassaco, Finocchio, Liquirizia.
Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione da 1-2 granelli 
accompagnati da  un bicchiere d’acqua la sera.
Confezione da 100 granelli - Peso netto: 35 gr
Confezione da 150 granelli - Peso netto: 52,50 gr
Confezione in sacchetti da 1000 gr

FARMACEUTICI 
PROCEMSA SPA
Research & Development

Farmaceutici Procemsa spa
è certificata ISO 14001:2004

Gent.mo Dott. Monelli,
a seguito delle nuove Normative che disciplinano il commercio degli integratori, abbiamo chiesto al nostro consulente legale un 
parere in merito all’etichetta del suo prodotto.
Le riporto qui di seguito quanto consiglia l’avvocato:
Le confermo che l’indicazione “Granelli dell’eterna giovinezza” su un integratore alimentare potrebbe dare adito a diverse 
criticità.
Al di là del fatto che si tratta di una promessa che non può essere mantenuta, certamente questa viene percepita dal 
consumatore medio come illustrativa di un prodotto che permette di annullare o prevenire i segni del tempo,  quasi fosse un 
integratore anti-età.
Il nostro prodotto contiene invece unicamente sostanze di cui è riconosciuta una funzionalità sul transito intestinale e/o sulle 
funzioni digestive che nulla hanno ovviamente a che vedere con la “giovinezza” 
La composizione del prodotto non giustifica quindi l’apposizione di siffatta indicazione, che potrebbe quindi essere ritenuta 
fuorviante per il consumatore e come tale non ammissibile, come depongono alcuni provvedimenti di condanna dell’ Istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP).
A seguito di quanto riportato sopra, le consigliamo pertanto di modificare l’etichetta nel seguente modo:
MODIFICARE IL NOME DEL PRODOTTO (ES. GRANELLI MONELLI )
INSERIRE NELL’ETICHETTA L’EFFETTO FISIOLOGICO CHE SI VUOLE ATTRIBUIRE AL PRODOTTO:
Es. gli estratti vegetali contenuti nel prodotto contribuiscono alla regolarità del transito intestinale (senna e aloe e rabarbaro) 
aiutano la funzione digestiva, epatica e depurativa dell’organismo (genziana, liquirizia, tarassaco).
Queste indicazioni si possono trovare sul sito del Ministero della Salute alla pagina delle piante ammesse. 

I GRANELLI DI MONELLI

A seguito di quanto sopra i 
“Granelli dell’Eterna Giovinezza”

hanno cambiato nome in:

•  Regolatori intestinali vegetali ad azione programmata  •

AVVERTENZE: non somministrare il prodotto a PUERPERE e GESTANTI
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TRONCHETTI
DI CASSIA COMPOSTA

•  Lassativo Forte  •
Integratore alimentare a base di Cassia Angustifolia, Frangula, 

Cannella, Chiodi Garofano, Verbena, Rabarbaro, Aloe Ferox, e Liquirizia ,
utilizzato per favorire il transito intestinale in casi di stipsi forti, è molto efficace e di immediata soluzione.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 53378 

Senna: favorisce la regolarità del transito intestinale.
Frangula: può essere utile per favorire la regolarità del transito intestinale. Sostiene la funzione digestiva.
Cannella: può contribuire alla funzione digestiva. Promuove la regolarità del transito intestinale. Può essere utile per favorire l’eliminazione 
dei gas intestinali. Ha proprietà antiossidanti. Può favorire il metabolismo dei carboidrati.
Chiodi di Garofano: può contribuire a favorire i processi digestivi. Può essere utile per promuovere la regolare motilità gastrointestinale e 
l’eliminazione dei gas. Grazie ad un effetto balsamico può contribuire al benessere di naso e gola. Ha proprietà antiossidanti.
Verbena: è una pianta molto utilizzata in erboristeria in quanto ha molteplici proprietà medicinali: viene usata per curare i calcoli, è spasmolitica, 
drenante, antinfiammatoria, analgesica, diuretica, antidolorifica, tonica, vermifuga, febbrifuga, tranquillante. 
Rabarbaro: lassativo-purgativo, amaro-eupeptico. In base alle dosi ha proprietà colagoghe, 
lassative e in piccole dosi toniche e stomachiche.
Aloe: può favorire il transito intestinale. Promuove la funzionalità digestiva ed epatica. Grazie ad un’azione emolliente e lenitiva può sostenere 
la regolare funzionalità del sistema digerente. Può contribuire alle fisiologiche funzioni depurative dell’organismo.
Liquirizia: promuove la fisiologica funzionalità del sistema digerente. 
Può essere utile per favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali. Può contribuire al benessere di naso e gola. 

Ingredienti:  Cassia (Cassia angustifolia M. Vahl., foglia) polvere, Frangula (Rhamnus frangula L., corteccia) 
polvere, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Nees, corteccia) polvere, Chiodi di garofano (Eugenia 
caryophyllata Thunb. Mansfeld, gemma fiorale) polvere, Verbena (Lippia citriodora Lam. Kunth., foglia) 
polvere, Rabarbaro (Rheum officinale Baill., Rheum palmatum L., rizoma) polvere, Aloe (Aloe ferox Mill.,
succo) polvere, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L., radice) estratto secco 3% acido 
glicirrizico. NON CONTIENE ECCIPIENTI.
Consigli d’uso:  2 tronchetti al giorno, la sera prima di coricarsi.
Confezione da 44 gr
Confezione in sacchetti da 1000 gr

NON

CONTIENE

ECCIPIENTI con
PROPOLI

I TRONCHETTI
DI SAN LORENZO

•  Lassativo Forte  •
Integratore alimentare a base di Senna, Frangula, Aloe e Rabarbaro, arricchito con Propoli 

(disinfettante ad ampio spettro) per favorire la regolarità del transito intestinale
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Senna: Favorisce la regolarità del transito intestinale

Frangula: Può essere utile per favorire la regolarità del transito intestinale. 
Sostiene la funzione digestiva.

Aloe: Può favorire il transito intestinale. Promuove la funzionalità digestiva ed epatica. Grazie ad un’azione emolliente e lenitiva 
può sostenere la regolare funzionalità del sistema digerente. Può contribuire alle fisiologiche funzioni depurative dell’organismo.

Rabarbaro: Lassativo-purgativo, amaro-eupeptico. In base alle dosi ha proprietà colagoghe, lassative e in piccole dosi toniche 
e stomachiche.

Propoli: Un prodotto dell’alveare, naturalmente ricca di flavonoidi e polifenoli. Integrarla nell’alimentazione significa svolgere 
un’azione protettiva, cicatrizzante e stimolante dei tessuti. Inoltre ha una notevole azione batteriostatica ed antimicotica, e 
quindi antiossidante.

Ingredienti: Polveri di Senna (Cassia angustifolia M. Vahl., foglie), di Frangula (Rhamnus frangula L., corteccia), 
di Aloe (Aloe ferox Mill., foglie succo), di Rabarbaro (Rheum palmatum L., radici), Propoli resina al 5% 
di flavoinoidi, Aromi naturali. IL PRODOTTO È PRIVO DI GLUTINE.
Consigli d’uso: Per un corretto consumo alimentare si consiglia 
l’assunzione di 1-3 grani la sera prima di coricarsi.  
Confezione da 50 gr
Confezione in sacchetti da 1000 gr

favorisce il transito intestinalefavorisce il transito intestinale

AVVERTENZE: 
non usare in GRAVIDANZA o 
durante l’ALLATTAMENTO.

AVVERTENZE: 
non usare in GRAVIDANZA o 
durante l’ALLATTAMENTO.

soluzione efficace e immediatasoluzione efficace e immediata
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riequilibrio della flora batterico intestinaleriequilibrio della flora batterico intestinale

riduce 
L’AFFATICAMENTO DELL’INTESTINO

potenzia GLI EFFETTI 
DELL’ALIMENTAZIONE ABITUALE

Lactolas
•  Riequilibratore intestinale  •

Integratore alimentare a base di Aloe, Liquirizia, Bacillus Coagulans,
Passiflora, Senna, Vitamina B6 e Vitamina B1. 

Il Lactobacillus Sporogenes favorisce l’equilibrio della flora batterica intestinale
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 6555

Con il termine generico di “fermenti lattici “ si indicano tutti i preparati che contengono batteri in grado di riequilibrare la 
microflora intestinale. Fra questi i “ Lattobacilli “ sono ceppi particolari in grado di trasformare gli zuccheri in acido lattico. Nel 
corso della loro proliferazione all’interno del tratto gastrointestinale, i lattobacilli producono alcune sostanze, quali l’acido 
lattico e sostanze antibiotiche simili che contrastano la crescita di eventuali batteri patogeni provenienti dall’esterno (dal 
cibo contaminato, dall’aria, dall’acqua). La produzione di acido lattico nell’intestino ad opera dei fermenti lattici aiuta inoltre 
l’assimilazione di nutrienti e minerali come calcio, fosforo e ferro. I lattobacilli stimolano anche la peristalsi intestinale e 
apportano benefici in caso di costipazione; sono inoltre in grado di produrre vitamine, e in particolare le vitamine del gruppo B, 
nutrienti essenziali ed alcuni enzimi che aiutano la digestione delle proteine del latte e di contrastare la diarrea che si manifesta 
spesso dopo trattamento prolungato con antibiotici; controllano infine la produzione di prodotti di fermentazione come 
ammoniaca, amine tossiche fenoli e derivati sulfidrici. 
Il Lactospore (Lactobacillus Sporogenes) è una  “spora attiva“ produttrice di acido lattico. È una nuova specie di “Bacillus“ 
isolato, descritto e catalogato per la prima volta nel 1939.  A differenza degli altri fermenti lattici, il Lactospore, grazie alla sua 
naturale microincapsulazione, che racchiude le cellule in una “capsula” naturale, si presenta estremamente resistente all’azione 
degradativa degli agenti esterni (temperatura, umidità), del calore, degli acidi dello stomaco e dei sali biliari, assicurando una 
completa sopravvivenza durante il passaggio all’intestino. L’ ambiente acido dello stomaco gli è addirittura favorevole, in quanto 
intaccando la struttura della capsula, la rompe e permette alla spora di germinare e di trasformarsi in cellula viva. Tutto questo 
processo avviene nell’arco di tempo di circa due ore, il tempo necessario perchè si abbia lo svuotamento gastrico lontano dai 
pasti. All’arrivo nel duodeno gli acidi biliari e il pH alcalino attivano la spora promuovendo la sua germinazione che termina sulla 
mucosa dell’intestino dove si trasforma in cellula vegetativa. Qui le cellule cominciano a proliferare duplicandosi nel giro di circa 
30 minuti. Generalmente il tempo medio totale di germinazione è di circa due ore dall’assunzione. Il Lactobacillus Sporogenes, 
è un bacillo che, proliferando, ricostruisce la flora batterica intestinale già presente, laddove sia necessario.
Nel caso di bacilli non-sporogeni, alcuni fattori esterni prima dell’assunzione, quali la necessità di conservazione a 
temperatura refrigerata, nonchè l’ambiente acido dello stomaco, dopo la somministrazione del preparato, possono 
causare la morte di un gran numero di cellule, compromettendo l’efficacia. Per la sua peculiare caratteristica di essere 
microincapsulato, il Lactospore è invece resistente all’aggressione degli enzimi digestivi e del pH acido dello stomaco 
e della bile, riuscendo a raggiungere indenne il primo tratto dell’intestino e alla massima concentrazione. A differenza 
degli altri lattobacilli, il Lactobacillus Sporogenes svolge la sua attività all’interno di tutto il tratto intestinale. Inoltre, 
producendo soltanto acido lattico levogiro, amplifica ancora di più la sua azione benefica, senza alcun effetto collaterale.
Conclusione: l’assunzione di LACTOLAS può essere di notevole aiuto ad individui con difficoltà digestive per insufficenze 
enzimatiche, con conseguente malassorbimenti di nutrienti. L’assunzione regolare e quotidiana di circa un miliardo di fermenti 
lattici, attraverso supplementi dietetici razionalmente formulati (LACTOLAS) può contribuire a ridurre l’affaticamento 
dell’intestino, promuove il benessere della flora batterica intestinale e potenzia gli effetti dell’alimentazione abituale.

Ingredienti:
Aloe Ferox polvere, Liquirizia estratto secco, Lactobacillus Sporogenes, Passiflora estratto secco, Senna polvere, Vitamina B6, Vitamina B1.
Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 compresse la sera prima di coricarsi.
Contenuto: 60 cps - Peso netto: 24 gr 

Riferimenti bibliografici:
1) Shahani, K.M. et al (1980) Role of dietary lattobacilli in gastroitestinal microecology Am. J. Clin.Nutr.33.
2) Gandhi, A.B.: Lactobacillus Sporogenes,an advancement in Lactobacillus therap. The Eastern Pharmacist.
3) Mohan J. C. : Preliminary observation on effect of L. sporogenes.

AVVERTENZE:  Riequilibratore intestinale SCONSIGLIATO a GESTANTI, PUERPERE e durante l’ALLATTAMENTO.

LACTOLAS
•  Riequilibratore intestinale  •

Integratore alimentare a base di 
Aloe, Liquirizia, Bacillus Coagulans,

Passiflora, Senna, Vitamina B6 e Vitamina B1. 
Il Lactobacillus Sporogenes favorisce 

l’equilibrio della flora batterica intestinale
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gradevole ed efficacegradevole ed efficace

Manna Composta
•  Rieducatore intestinale  •

Integratore alimentare a base di Manna, Semi di Lino, Malva Fiori e Foglie e sciroppo di Zucchero di Canna.
 Questi componenti fanno del preparato uno sciroppo gradevole ed efficace, ben tollerato fin dai primi giorni di vita.

 Particolarmente indicato per gestanti, puerpere, lattanti, bambini e anziani.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 22327

Manna: dal Frassino Orniello o Frassino da Manna si ottiene una linfa che geme naturalmente per incisione sul fusto; raccolta 
dopo essiccamento spontaneo sul tronco, viene chiamata “Manna”. La migliore è quella di colore bianco o giallastro, il più possibile 
esente da impurità. La Manna è soprattutto un lassativo leggero, esente da controindicazioni.
Particolarmente adatto nella primissima infanzia, per le persone molto anziane, debilitate e convalescenti.
Viene somministrata generalmente nel latte. La Manna opportunamente purificata e raffinata, viene venduta in farmacia ed 
erboristeria. La Manna e i suoi derivati sono anche impiegati come dolcificanti per diabetici.
Uso interno: Come regolatore e rinfrescante intestinale.

Semi di Lino: semi di forma oblungo-ovale, spesso dall’ aspetto laccato, di colore da bruno a bruno-rossiccio. Lunghi 4-6 mm, 
larghi 2-3 mm e spessi 0,75-1,5 mm, appiattiti, molto arrotondati ad un’estremità e conico-appuntiti nell’altra, dove terminano 
spesso con un piccolo becco piegato di lato. Alla lente, la superficie liscia appare finemente alveolata. Immergendo la droga in 
acqua si forma uno spesso involucro mucillaginoso.
Indicazioni: i Semi di Lino, interi o tritati, sono un blando lassativo di massa, agisce cioè in base alla proprietà di rigonfiarsi 
d’acqua. L’azione è infatti dovuta alla mucillagine localizzata sulla superficie dei semi ed al contenuto di fibre grezze (cellulosa) 
del tegumento seminale. L’aumento di volume del contenuto intestinale, determinato dalla presenza di materiale indigeribile e 
dal suo rigonfiarsi, stimola la peristalsi soprattutto dell’intestino crasso. Il transito del contenuto intestinale viene inoltre facilitato 
dalla mucillagine che forma uno strato scivoloso e dalla più adeguata consistenza del contenuto intestinale stesso.
Uso interno: stipsi abituale, colon danneggiato da abuso di lassativi, colon irritabile, diverticolite; come 
preparazione mucillaginosa per gastriti ed enteriti.

Malva Fiori-Foglie: originaria dell’Europa ma acclimatata anche in altri continenti; in parte coltivata.
Componenti: tra l’8 e il 10% di mucillagine che, per idrolisi, da’ galattosio, arabinosio, glucosio, ramnosio galattosio ed acido 
galatturonico.
Indicazioni: viene impiegata per la preparazione di tisane contro le malattie da raffreddamento, i catarri e le infiammazioni della 
regione orofaringea; anche come blando astringente nelle gastroenteriti e nelle flogosi intestinali. In Italia è usatissima nelle 
infiammazioni del cavo orale, soprattutto di origine dentaria.

Ingredienti:
Miscela di Zucchero di Canna liquido (zucchero, acqua), Fruttosio 87,4%, Zucchero caramellato, Estratto acquoso di Manna (Fraxinus Ornus 
L.) con Mannite da Fruttosio (Fructose Mannite) 4%, estratti idroalcolici liquidi di: Malva (Malva sylvestris L.) fiori e foglie 1,4%, Lino (Linum 
usitatissimum L.) semi 1,2%. Regolatore di acidità: Acido citrico. 
Conservanti alimentari: E 202 E 211.
Consigli d’uso:
a) Lattanti: da 1 a 3 cucchiaini al giorno prima dei pasti o anche aggiunto al biberon, iniziando sempre con piccole quantità e aumentare fino 
a dosaggio ottimale.
b) Adulti: da 1 a 3-4 cucchiai al giorno prima dei pasti (colazione-pranzo-cena e talvolta prima di coricarsi) con un abbondante bicchiere 
d’acqua.
N.B. Agitare prima dell’uso: il preparato potrebbe presentare un leggero deposito dovuto ai componenti miscelati in modo del tutto naturale.
Flacone da 200 ml

Riferimenti bibliografici:
Manuale per FARMACISTI e MEDICI - Edizione italiana del manuale TEEDROGEN
Scoprire-riconoscere-usare LE ERBE - Fabbri Editori
Le Erbe che Curano - Edizioni Cartedit

particolarmente 
indicato per

GESTANTI, PUERPERE,
LATTANTI, BAMBINI,

ANZIANI

MANNA
COMPOSTA

•  Rieducatore intestinale  •

Integratore alimentare a base di 
Manna, Semi di Lino,  Malva Fiori e Foglie 

e sciroppo di Zucchero di Canna
per regolare il normale svolgimento 

delle funzioni dell’intestino
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Tamapurg
•  Lassativo osmotico  •

Integratore alimentare a base di Tamarindo, Manna, Prugna, Semi di Lino, Malva fiori e foglie,
dolcificato con estratto di Agave, adatto a mantenere la fisiologica regolarità del transito intestinale

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 52901

Tamarindo: è un lassativo osmotico. La polpa è ricca in acido malico e tartarico utile per regolare le funzioni intestinali.
Manna: la Manna contiene mannite (mannitolo) uno zucchero naturale dolcemente lassativo.  
La mannite agisce contro la stipsi perché attira acqua nell’intestino e quindi facilita lo svuotamento del colon.
Prugna: le prugne sono ricche di Potassio, Fosforo, Calcio e Magnesio.
Presentano proprietà rinfrescanti, diuretiche e lassative, in grado di stimolare la secrezione della bile da parte del fegato e di 
regolarizzare l’attività intestinale.
Semi di Lino: interi o tritati, sono un blando lassativo di massa, agiscono cioè in base alla proprietà di rigonfiarsi d’acqua.
Malva Fiori e Foglie: ricca di mucillagini, ottimo rinfrescante utile nelle gastroenteriti e nelle flogosi intestinali.

N.B.: Rieducatore intestinale vegetale
La differenza con i lassativi reperibili in commercio è che TAMAPURG agisce contro la stipsi perché attira 
acqua nell’intestino e quindi facilita lo svuotamento del colon; i lassativi invece agiscono per irritazione, se 
usati per lunghi periodi possono dare una melanosi del colon che è uno stato di precancerosi.

Ingredienti:
Estratto di Agave 94%, Succo di Prugna 4%, estratti idroalcolici liquidi di: Tamarindo (Tamarindus indica L.) polpa del frutto 0,5%, Lino 
(Linum usitatissimum L.) semi 0,5%, Malva (Malva sylvestris L.) fiori 0,5%, Manna (Fraxinus Ornus L.) con mannite da fruttosio (Fructose 
mannite) cannuli 0,5%. Regolatore di acidità: Acido Citrico. Conservanti alimentari: E202 E211.
Consigli d’uso: Si consiglia di assumere 2 cucchiai alla sera prima di coricarsi.
Flacone da 200 ml

mantiene la regolarità intestinalemantiene la regolarità intestinale

ANCHE
PER

DIABETICI

il buon lassativo 
“OSMOTICO”

SENZA CONTROINDICAZIONI
indicato per

DIABETICI, ANZIANI 
e per coloro 

CHE NON FANNO MOVIMENTO

TAMAPURG
•  Lassativo osmotico  •

Integratore alimentare a base di 
Tamarindo, Manna, Prugna, Semi di Lino, Malva fiori e foglie,

dolcificato con estratto di Agave
adatto a mantenere la fisiologica regolarità del transito intestinale
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Glucos-Art
Integratore alimentare a base di Glucosamina Solfato e Artiglio del Diavolo.

Utile per contrastare gli stati infiammatori, le sindromi artritiche e artrosiche.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 83889

L’Arpago o Artiglio del Diavolo (Harpagophytum procumbens) è una pianta erbacea che cresce principalmente 
nella regione delle savane del Kalahari (Africa del Sud). 
La droga è costituita dalla radice secondaria. Le ricerche cliniche e sperimentali condotte sull’Artiglio del Diavolo 
hanno evidenziato che l’arpagoside possiede un’azione antinfiammatoria molto spiccata (paragonabile a quella 
del fenilbutazone), alla quale si associa un’attività analgesica e antispasmodica altrettanto energica.  Nel corso dei 
trattamenti clinici la droga ha mostrato la capacità di normalizzare il tasso di colesterolo e dell’acido urico. 
Come antinfiammatorio e analgesico é indicato nel reumatismo articolare acuto e cronico; nelle artriti 
acute e croniche; diabete e ipocolesterolemia. 
La Glucosamina Solfato é un aminomonosaccaride endogeno indispensabile per la biosintesi dei glicosaminoglicani 
e dei proteoglicani, che conferiscono elasticità alla cartilagine. 
Si suppone che venga utilizzata come substrato in caso di metabolismo tessutale aumentato, come succede nelle 
prime fasi dell’artrosi. È anche ipotizzato un effetto di riduzione dei radicali liberi. 
Numerosi studi clinici di piccole dimensioni e una metanalisi ne documentano efficacia analgesica, superiore a 
quella del placebo e paragonabile a quella di 1.200 mg/dì di ibuprofene; l’effetto di quest’ultimo è superiore nei 
primi giorni, ma sembra che dopo alcune settimane di terapia venga raggiunta una pari efficacia...
In natura la Glucosamina è un amino-zucchero sintetizzato dai condrociti che serve da substrato per la sintesi della 
cartilagine e che possiede anche un’attività antinfiammatoria. 
Il preparato commerciale viene estratto dai crostacei. 
La Glucosamina S. (DONA) viene usata in Europa dal 1980 per trattare l’osteoartrosi.

Ingredienti:
Glucosamina solfato,  stabilizzanti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato bibasico; Artiglio del Diavolo (Harpagophitum 
procumbens DC) e.s. su maltodestrine delle radici al 2,5% di arpagosidi. Involucro esterno: capsula vegetale (idrossipropilmetil 
cellulosa). Agenti antiagglomeranti: magnesio stearato.
CONTIENE DERIVATI DEL PESCE E DEI CROSTACEI.
Consigli d’uso: 3 capsule al giorno preferibilmente dopo i pasti principali.
Contenuto: 100 capsule da 571 mg

lenisce i
DOLORI ARTICOLARI

supporta la conservazione
DELLE CARTILAGINI

GLUCOS-ART
Integratore alimentare a base di 

Glucosamina Solfato e Artiglio del Diavolo
utile per contrastare gli stati infiammatori,

le sindromi artritiche e artrosiche

sostegno della funzionalità articolaresostegno della funzionalità articolare
AVVERTENZE:  Non somministrare a BAMBINI al di sotto dei 3 anni di età, 

in caso di GRAVIDANZA ed in caso di INTOLLERANZA AI CROSTACEI.
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Spring Reum Art
Integratore alimentare a base di Artiglio del Diavolo, Boswellia, Ribes Nero, Ortica che supportano 

la funzionalità articolare, di Echinacea che sostiene le naturali difese dell’organismo e di Vitamina E 
che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La formula di SPRING REUM ART è 

arricchita dalla presenza di Glucosamina Solfato, di Condroitin Solfato, di Omega 3, di MSM, di Collagene.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 85449

La Glucosamina Solfato 2 KCL è un piccolo aminosaccaride che supporta il metabolismo delle cartilagini. Si tratta di un elemento 
importante per i nostri condrociti (cellule che compongono le nostre cartilagini). La Glucosamina supporta anche la conservazione delle 
cartilagini e del liquido sinoviale. La Glucosamina inoltre inibisce la produzione di enzimi che sono dannosi alle cartilagini.
Condroitin Solfato è un glicosaminoglicano complesso che è presente nelle cartilagini delle articolazioni è un’importante catalizzatore 
della lubrificazione di queste, affinchè queste mantengano le loro proprietà di assorbire le sollecitazioni a cui sono sottoposte. Come la 
Glucosamina anche la Condroitina inibisce la produzione di enzimi dannosi alle cartilagini.
L’Artiglio del Diavolo anche detto harpagophytum procumbens ha una forte azione lenente sui dolori articolari.
Boswellia Serrata è un estratto naturale della resina dell’albero Boswellia Serrata detto anche l’albero dell’incenso; anche questo 
lenisce i dolori causati dalle infiammazioni delle articolazioni.
Echinacea Purpurea ha molte proprietà in particolare serve per rafforzare le difese immunitarie.
Ribes Nero: è un fitoterapico particolarmente interessante per contrastare infiammazioni e allergie, non solo stagionali
Phellodendron Amurense Rupr è un estratto naturale ricavato da un albero da sughero cinese che ha un potente effetto calmante.
Metilsulfonilmetano (MSM) è zolfo in forma biologicamente attiva, presente nell’organismo, ha un forte effetto calmante sui dolori 
artromuscolari; la produzione di MSM da parte del nostro organismo diminuisce con l’avanzare dell’età.
Gli Acidi Grassi Omega-3 non solo riducono le malattie cardiovascolari, regolano anche il colesterolo e  frenano le infiammazioni delle 
articolazioni.
L’Acido Ialuronico è il componente basilare del liquido sinoviale che lubrifica  le articolazioni.
DL-Tocoferolo (Vit E) protegge tutte le nostre cellule comprese quelle delle cartilagini è un forte antiossidante che da energia e una 
sensazione generale di rafforzamento.
Ortica Dioica evita e frena la formazione di enzimi nocivi in generale, quindi anche di quelli dannosi  per le cartilagini.
Magnesio, indispensabile per rafforzare le ossa ed evitare contrazioni muscolari.
Spring Reum Art Collageen Type II
Spring Reum Art è attualmente sul mercato internazionale il più potente rimedio contro i disturbi reumatici e artriti delle 
articolazioni abbinando Glucosamina e Condroitina con il collagene di tipo II non denaturato.  ll collagene tipo II è l’elemento 
basilare delle nostre cartilagini ed è il responsabile dell’elasticità e della  forza di quest’ultime. Spring Reum Art contiene anche 
MSM (zolfo biologicamente attivo) e erbe come Harpagophytum, Boswellia, Urtica Dioica e Phellondendron tutte con un forte effetto 
anti-infiammatorio, grazie al quale in molte persone afflitte da dolori articolari già  in pochi giorni emergono netti miglioramenti.
Risultato ricerca scientifica indipendente
Dopo 2 settimane avvertirà meno dolore. Dopo 4 settimane non avvertirà quasi alcun dolore nelle articolazioni, le cartilagini co-
minciano a ricrescere e constaterà già un miglioramento nella lubrificazione delle articolazioni. Dopo 8 settimane i dolori articolari 
saranno un ricordo. Le cartilagini si sono rafforzate e la lubrificazione è aumentata. Dopo 12 settimane non sentirà più alcun dolore 
perchè le cartilagini e la lubrificazione hanno raggiunto il livello ottimale.

Ingredienti: 
Involucro esterno: capsula di origine vegetale (idrossi-propil-metil-cellulosa), glucosamina solfato, condroitin solfato, omega 3 supportato 
su biossido di silicio, estratti secchi su maltodestrine di artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens DC, radici) al 2,5% di arpagoside, di 
boswellia (Boswellia serrata Roxb., resina) al 65% di acidi boswellici, stabilizzante: calcio fosfato bibasico, estratti secchi su maltodestrine di 
echinacea (Echinacea purpurea Moench., pianta intera) al 4% di acidi fenolici, di ribes nero (Ribes nigrum L., foglie) E/D ¼, metil-sulfonil-
metano (MSM), antiagglomerante: magnesio stearato, acido ialuronico, ortica (Urtica dioica L., foglie) E/D ¼, dl-α-tocoferil acetato 
supportato su ottenilsuccinato di amido e sodio, gomma arabica e saccarosio (vitamina E), collagene II non denaturato. 
CONTIENE DERIVATI DI CROSTACEI E DI PESCE.
Consigli d’uso: assumere 2 capsule al giorno
Conf. da 60 capsule da 500 mg

cartilagini forti ed elastichecartilagini forti ed elastiche

Con un uso continuo di SPRING REUM ART

vi assicurate una costante rigenerazione delle 

cartilagini per un vivere sereno e indolore!

potente rimedio
contro i

REUMATISMI, DOLORI
E ARTRITI DELLE
ARTICOLAZIONI

SPRING
REUM-ART

Integratore alimentare a base di 
Artiglio del Diavolo, Boswellia, Ribes Nero, Ortica, Echinacea, Vitamina E

arricchito dalla presenza di 
Glucosamina Solfato, Condroitin Solfato, Omega3, MSM, di  Collagene

per rigenerare le cartilagini rendendole più forti ed elastiche 

AVVERTENZE:  Non somministrare a BAMBINI al di sotto dei 3 anni di età, 
in caso di GRAVIDANZA ed in caso di INTOLLERANZA AI CROSTACEI.
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Cranius
Integratore alimentare a base di estratti di Partenio, Boswellia, Artiglio del Diavolo, 

Spirea Ulmaria e Magnesio. Il Partenio, la Boswellia, l’Artiglio del Diavolo e la Spirea Ulmaria sostengono 
la normale funzionalità articolare. Il Partenio e la Boswellia inoltre aiutano a contrastare gli stati di tensione 

localizzata. Il Magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, all’equilibrio elettrolitico, 
al normale metabolismo energetico, al mantenimento di ossa normali e alla normale funzione muscolare.

Consigliato per sostenere la normale funzionalità articolare, 
per contrastare gli stati di tensione localizzata. Ideale nei casi di cefalea a grappolo (1).

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Partenio: Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., fiori e.s. tit. 0,8% partenolide: pianta erbacea perenne grazie ai componenti attivi 
dell’estratto secco è in grado di contrastare stati di tensione localizzati. Nella fitoterapia moderna il Partenio è utilizzato come 
antidolorifico e antiinfiammatorio, ha un impiego di eccellenza nei confronti dell’emicrania e contrasta i disturbi del ciclo mestruale.
Artiglio o Artiglio del Diavolo: (harpagophytum procumbens) è una pianta erbacea che cresce principalmente nella regione 
delle savane del Kalahari (Africa del sud). La droga è costituita dalla radice secondaria. Le ricerche cliniche e sperimentali condotte 
sull’harpagophytum procumbens hanno evidenziato che l’arpagoside possiede un’azione antinfiammatoria molto spiccata 
(paragonabile a quella del fenilbutazone), alla quale si associa un’attività analgesica e antispasmodica altrettanto energica. Nel corso 
dei trattamenti clinici la droga ha mostrato la capacità di normalizzare il tasso di colesterolo e quello dell’acido urico. 
Come antinfiammatorio e analgesico è indicato nel reumatismo articolare acuto e cronico; nelle artriti acute e croniche; diabete e 
ipocolesterolemia.
Boswellia:  possiede importanti proprietà antinfiammatorie e diversi studi hanno provato che la pianta ha un’efficace azione nei 
problemi delle articolazioni e nella cura delle infiammazioni locali.
Spirea Ulmaria: considerata insieme al salice il “salicilato vegetale”, i fiori e le sommità fiorite svolgono azione antinfiammatoria, 
analgesica e antipiretica, perché inibiscono la sintesi delle prostaglandine (PGE2), responsabili del dolore e del processo infiammatorio 
dei tessuti. Il fitocomplesso contiene derivati salicilici conosciuti grazie all’acido acetilsalicilico, principio attivo dell’aspirina, flavonoidi, 
vitamina C, olii essenziali e sali minerali. Viene perciò utilizzata per alleviare gli stati dolorosi causati da mal di testa, mal di schiena e 
cervicale, artrosi, artrite reumatoide, dolori articolari. Come tutti gli antinfiammatori naturali, a differenza dei farmaci di sintesi, non 
presenta azione gastrolesiva (gastrite, ulcera), effetto collaterale di questa categoria di farmaci (antinfiammatori FANS). La presenza 
delle mucillagini, infatti, conferisce alla spirea un’azione protettiva per le mucose, in grado di ridurre gli spasmi e i processi erosivi delle 
pareti gastriche. È suggerita per il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità delle vie urinarie e del sistema digestivo. 
Magnesio: oltre a contrastare stanchezza e affaticamento contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso ovvero 
all’equilibrio elettrolitico e alla efficace gestione della trasmissione nervosa. Il Magnesio è anche cofattore enzimatico di numerose 
altre reazioni metaboliche.

(1) La cefalea a grappolo è caratterizzata da un dolore intenso, di tipo trafittivo, normalmente unilaterale. 
Ogni singolo attacco può durare in genere dai 15 ai 180 minuti. Anche se raramente raggiunge tale maggiore durata 
temporale, è stato riscontrato che può ripetersi più volte nell’arco della stessa giornata.

Ingredienti:
Agenti di carica: cellulosa, carbonato di calcio, ossido di magnesio, estratto secco* di artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens 
(Burch.) DC., radice) titolato al 2.5% in arpagoside, estratto secco* di boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., gommoresina) titolato al 
65% in acidi boswellici, estratto secco su maltodestrine di spirea ulmaria (Filipendula ulmaria (L.) Maxim., parti aeree) titolato allo 0.2% in 
acido salicilico, estratto secco* di partenio (Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., parti aeree con fiori) titolato allo 0.5 % in partenolide, agenti 
antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), sali di magnesio degli acidi grassi.
*su maltodestrine
Consigli d’uso: Si consiglia di assumere da 1 a 4 compresse al giorno. 
Contenuto: 60 compresse da 1000 mg - Peso netto 60 gr

allevia gli stati 
dolorosi causati da

MAL DI TESTA
MAL DI SCHIENA

CERVICALE e
DOLORI ARTICOLARI

CRANIUS
Integratore alimentare a base di estratti di

Partenio, Boswellia, Artiglio del Diavolo, 
Spirea Ulmaria e Magnesio

consigliato per sostenere la normale funzionalità articolare
e per contrastare gli stati di tensione localizzata

ideale nei casi di cefalea a grappoloideale nei casi di cefalea a grappolo

NOVITÀ

AVVERTENZE:  Si SCONSIGLIA l’uso per BAMBINI e ADOLESCENTI.
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Spring Algia
Integratore alimentare a base di Astragalo che sostiene le naturali difese dell’organismo, di Angelica 

e di Ginkgo Biloba che supportano la normale circolazione del sangue, di Artiglio del Diavolo 
e di Cimicifuga che favoriscono la funzionalità articolare e Griffonia per il benessere mentale.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Astragalo: è una pianta cui vengono attribuite numerose proprietà, fra cui ricordiamo quelle immunostimolanti, antiossidanti, antivirali, fibrinolitiche ed 
epatoprotettive. Queste proprietà sembrano essere svolte soprattutto dalle saponine e dai polisaccaridi contenuti all’interno della pianta. 
È utilizzato come rimedio naturale nel trattamento e nella prevenzione delle malattie infettive, soprattutto virali, raffreddore e sindromi influenzali.
Angelica: Ha un’azione antispasmodica, calmante, carminativa, digestiva, tonica, espettorante e antinfiammatoria. Per queste sue proprietà, i suoi estratti 
trovano impiego per calmare i dolori mestruali e il mal di testa.
Artiglio del Diavolo:  è una pianta erbacea che cresce principalmente nella regione delle savane del Kalahari (Africa del Sud). La droga è costituita dalla radice 
secondaria. Le ricerche cliniche e sperimentali condotte sull’Artiglio del Diavolo hanno evidenziato che l’arpagoside possiede un’azione antinfiammatoria molto 
spiccata (paragonabile a quella del fenilbutazone), alla quale si associa un’attività analgesica e antispasmodica altrettanto energica. Nel corso dei trattamenti 
clinici la droga ha mostrato la capacità di normalizzare il tasso di colesterolo e dell’acido urico. 
Come antinfiammatorio e analgesico é indicato nel reumatismo articolare acuto e cronico; nelle artriti acute e croniche; diabete e ipocolesterolemia. 
Ginko Biloba: Pianta medicinale indicata nel trattamento dell’insufficienza venosa, nella cura dell’arteriopatia periferica degli arti inferiori, nei disturbi del 
circolo cerebrale.
Cimicifuga racemosa: Sembra che la cimicifuga sia anche capace di esercitare un’azione rilassante nei confronti della muscolatura liscia uterina. Da alcuni studi 
condotti su animali, è emerso che la cimicifuga possiede anche interessanti proprietà analgesiche, antinfiammatorie, antidepressive e lievemente ipotensive.
Griffonia: È una pianta tropicale che ama il clima umido ed è chiamata anche “fagiolo africano” per la sua forma. È diffusa soprattutto in Africa Occidentale, 
Ghana, Gabon e Costa d’Avorio dove viene utilizzata in cucina e per le sue virtù medicinali. Il fusto legnoso può raggiungere i 3 metri di altezza, ha fiori verdi e i 
frutti (baccelli) al loro interno custodiscono i semi. Mentre le foglie si utilizzano in decotti ed infusi nella medicina popolare del luogo di appartenenza, ma sono 
i semi che rivestono particolare interesse in erboristeria e fitoterapia. I semi infatti sono ricchi di 5-HTP, una molecola da cui derivano in gran parte le proprietà 
della Griffonia, utili nell’insonnia, nella fame nervosa, negli stati ansiosi, nella depressione lieve, nell’emicrania tensiva. Gli estratti di griffonia potrebbero essere 
utili anche nel contrastare il mal di testa cronico e il dolore derivante dalla sindrome fibromialgica.
La Fibromialgia (FM) è una forma di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento. In Italia ne soffrono circa due milioni di persone di cui l’80 
per cento sono donne, il picco di incidenza è compreso tra i 20 e i 50 anni, ma possono esserne colpiti anche i bambini piccoli. A livello del sistema 
nervoso centrale la modalità di percezione risulta alterata. La sintomatologia del paziente quindi si presenta con un’aumentata sensibilità e 
minore tolleranza agli stimoli esterni, luce,  calore, freddo, rumore... La FM non è congenita, ma si manifesta con il tempo. A volte i disturbi si 
sviluppano dopo abusi fisici o psicologici oppure si accumulano in modo graduale nel tempo. Una donna che durante l’età dello sviluppo, inizia a 
soffrire di dolori mestruali e a cui con il passare degli anni si aggiungono i classici sintomi del colon irritabile e il mal di testa, per culminare con 
il dolore muscoloscheletrico diffuso, è un tipico andamento della FM. Fino a circa 10 anni fa la FM veniva raramente diagnosticata, anche perché 
si riteneva che tale diagnosi non fosse di alcuna utilità in quanto si considerava la FM una patologia di natura psicogena e pertanto difficilmente 
curabile. Negli ultimi anni le cose sono radicalmente cambiate e oggi si può affermare che la FM si può trattare con successo. Grazie alla scoperta 
dei meccanismi alla base della FM possiamo oggi utilizzare rimedi in grado di correggere i deficit alla base della malattia (in particolare il deficit di 
serotonina). Oltre ai nuovi farmaci disponiamo di alcuni trattamenti non farmacologici estremamente efficaci in grado di modificare l’iperattività 
neurovegetativa presente nella FM. Può essere utile la fitoterapia per il trattamento della FM: Astragalo, Angelica, Artiglio del Diavolo,  Ginko 
Biloba, Cimicifuga, e Griffonia. 
L’attività fisica è indicata nella Fibromialgia: In numerosi testi specialistici, anche recenti, si legge che l’attività fisica e la ginnastica sono fondamentali 
per la terapia della Fibromialgia. In realtà molti pazienti fibromialgici hanno riferito un netto peggioramento dei sintomi (dolore e stanchezza) con l’attività 
sportiva, tale da doverla per lo più sospendere: questo in effetti non stupisce in quanto l’aumentata tensione dei muscoli dei pazienti fibromialgici provoca 
una diminuzione del flusso sanguigno con conseguente deficit di ossigeno e minore capacità di sopportare lo sforzo. 
Dieta per la Fibromialgia: Numerosi pazienti affetti da Fibromialgia hanno riferito un miglioramento dei sintomi nel corso di diete a basso contenuto di 
grassi che stavano seguendo per perdere peso. I consigli alimentari utili ai pazienti affetti da Fibromialgia possono quindi essere così riassunti: 1. ridurre il 
più possibile lo zucchero, specie se bianco e raffinato, dunque anche i dolci, merendine, marmellate industriali; impiegare di preferenza lo zucchero di canna 
non raffinato;  2. una dieta vegetariana (con l’adeguato apporto di proteine vegetali) o comunque con pochissima carne rossa è più favorevole, data la scarsa 
capacità di drenaggio delle tossine dai tessuti, propria del fibromialgico. Fonti di proteine animali da preferire: pesce, pollame, coniglio, uova, latticini e 
formaggi se non si hanno intolleranze al lattosio o colesterolo alto;  3. mangiare molta frutta e verdura fresca di stagione, per l’azione antiossidante delle 
vitamine e per l’apporto di sali minerali;  4. ottimo l’impiego di cereali integrali (pasta integrale, riso, farro ecc.) ben cotti;  5. ridurre l’apporto di sale per 
evitare i ristagni e gli edemi, frequenti nella Fibromialgia.

Ingredienti:
Involucro esterno: capsula di origine vegetale (idrossi-propil-metil cellulosa), estratti secchi di astragalo (Astragalus membranaceus Moench, radix) al 70% di polisaccaridi, 
di angelica (Angelica sinensis Diels, radix) all’1% di ligustilidi, di artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens DC, radix) al 1,8% di arpagoside, di ginkgo biloba 
(Ginkgo biloba L., folium) al 24% di flavoni glicosidici, di cimicifuga (Cimicifuga racemosa Nutt., rhizoma) al 2,5% di saponine triterpeniche, di griffonia (Griffonia 
simplicifolia DC, semen) al 20% di 5-idrossitriptofano, stabilizzante: fosfato di calcio, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio; Sali di magnesio degli acidi grassi.
Consigli d’uso: Assumere 2 capsule al giorno. 
Contenuto: 60 capsule da 500 mg - Peso netto 30 gr

consigliata per 
MODIFICARE

L’IPERATTIVITÀ
NEUROVEGETATIVA

presente nella
FIBROMIALGIA

efficace trattamento fitoterapicoefficace trattamento fitoterapico

NOVITÀ

SPRING
ALGIA

Integratore alimentare a base di 
Astragalo, Angelica, Ginkgo Biloba, Artiglio del Diavolo, 

Cimicifuga e Griffonia. 
Utile per supportare la normale circolazione sanguigna, 

per favorire la funzionalità articolare e il benessere mentale

AVVERTENZE:  Non utilizzare in caso di DISFUNZIONI o MALATTIE EPATICHE.
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Keplin
Integratore alimentare a base di Olio di Borragine che favorisce il trofismo e la funzionalità della pelle, di Vitamina C 

che contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle, di Vitamine B9, B12, di Ferro e di Zinco 
che intervengono nel processo di divisione delle cellule, di Zinco che aiuta la salute dei capelli, delle unghie e della pelle, 

di Vitamine C, E e B2 che svolgono una funzione antiossidante contribuendo a proteggere le cellule dai radicali liberi, 
di Vitamine B2 e B3 e di Biotina che aiutano a mantenere la pelle sana. 

La formulazione è arricchita dall’Olio di Pesce, dalla Cistina dalle Vitamine B1, B5 e B6.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 46611

I capelli riflettono la nostra storia: la loro qualità, quantità, lucentezza, consistenza e colore dipendono dal nostro bagaglio genetico e quindi non è facile modificarli. Vi sono, 
comunque, fattori esterni e interni che possono influenzare il loro aspetto, come l’alimentazione e lo stress, o il cattivo funzionamento di alcuni organi, in particolare di quelli 
preposti alla digestione. Una dieta ricca di vitamine A, D, P, B5, B6, C, H, e di minerali come lo zinco (importante fattore di crescita), il ferro e il rame può essere molto utile per 
curare l’opacità, la caduta e la fragilità dei capelli. La vitamina A, o retinolo, mantiene integre le membrane di tutte le cellule viventi, ed è contenuta in maggiore quantità nelle 
carote, negli spinaci, nel fegato e nelle uova; la vitamina P (bioflavonoidi), contenuta in mirtillo, agrumi, ruta, ecc. è utile contro la fragilità capillare ed è quindi indispensabile 
per combattere gli arrossamenti e per favorire l’irrorazione sanguigna del cuoio capelluto; la B5 è preziosa per l’attività delle cellule epiteliali, ed è presente nel lievito di birra, 
nel latte, nel frumento, nel riso, nei cavoli, nel fegato e nelle uova; la vitamina H (biotina) è importante per l’integrità della pelle e per combattere la caduta dei capelli, ed è 
contenuta nelle banane, nelle uova, nel fegato, nel latte e nell’insalata. Quanto agli oligoelementi e ai minerali, una buona quantità per i capelli può essere ricavata dal lievito di 
birra, dall’olio di germe di grano, dalle alghe, dal pesce e dal miglio, considerato un utile integratore alimentare per la cura del capello. Il capello è formato dal gambo, che è la 
parte visibile, e dalla radice, la parte che sta dentro la cute. La parte finale della radice è il bulbo, alla cui base è situata la papilla pilifera, la vera e propria fabbrica del capello, che 
produce la cheratina, la materia plastica naturale, di cui il capello è quasi esclusivamente composto. Si tratta di una proteina che ha la proprietà d’indurirsi a contatto con l’aria 
e di essere particolarmente forte contro le aggressioni esterne: è elastica, flessibile, permeabile all’umidità, caratteristiche queste che si trasferiscono al capello. Il capello vero 
e proprio è uno stelo, a sezione tonda, più o meno schiacciata: è più tonda nei capelli lisci, ovoidali, quasi schiacciata, nei capelli ricci e crespi; la sezione dello stelo può variare 
anche come diametro: in media ci vogliono 15 capelli per fare un millimetro. Sezionando un capello si possono individuare tre strati concentrici; lo strato più esterno, la cuticola, è 
formato da una miriade di “tegoline”, disposte come le tegole su un tetto, ma con la parte libera rivolta verso l’alto. È grazie alla loro presenza che il sebo può risalire fino alla punta 
del capello, garantendone la giusta lubrificazione. In un capello sano, queste tegoline sono aderenti; quando, invece, sono allargate, i capelli diventano opachi, più impermeabili 
all’umidità e agli agenti esterni. Importante per la bellezza dei capelli è anche lo stato di salute del cuoio capelluto: se è atonico, con scarsa irrorazione sanguigna e rallentata 
circolazione linfatica, diventa teso e indurito, incollato alla volta cranica; ciò impedisce il corretto nutrimento della radice e la sufficiente eliminazione delle scorie e provoca una 
minore reazione alle aggressioni esterne.

Olio di Pesce:  benefico per la nostra salute e il nostro organismo costituisce la principale fonte di acidi grassi omega 3 (EPA e DHA), noti per le loro fondamentali proprietà 
metaboliche ipotrigliceridemizzanti ed ipocolesterolemizzanti. Gli acidi grassi omega-3 non solo riducono le malattie cardiovascolari, regolano anche il colesterolo e 
frenano le infiammazioni delle articolazioni. All’olio di pesce vengono oggi ascritte anche proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, immunomodulanti, ipoglicemizzanti, 
neuroprotettive, antiallergiche, cardioprotettive.
Vitamina C - detta anche acido ascorbico assicura all’organismo una difesa contro le infezioni, combatte l’affaticamento e la debolezza, agendo come fattore anti-stress, 
e permette all’organismo di adattarsi alle variazioni delle condizioni esterne ( freddo, sforzi muscolari etc.). Aumenta le difese immunitarie, e il tono generale. Aumenta la 
resistenza alla fatica, è un antiossidante e favorisce  l‘assorbimento del ferro e la produzione di collagene. È presente nella frutta e nelle verdure (solo se fresche), in particolare 
negli agrumi, nei peperoni rossi e gialli, nel prezzemolo e nei pomodori.
Borragine: l’olio che si estrae dalla pianta, è ricco di alcuni acidi grassi benefici per cuore ed arterie in grado di favorire la vasodilatazione, ridurre i depositi di colesterolo e 
abbassare l’infiammazione. È alleata della bellezza: La sua azione benefica sulla pelle si evidenzia sia in caso di pelle secca o grassa perché regola infatti la produzione di sebo 
in entrambi i casi, o alla comparsa delle prime rughe. Il prezioso olio di borragine, che si estrae a freddo dai semi di questa pianta che si applica sulla pelle ha un grande potere 
antiossidante, protegge la pelle dalle aggressioni esterne e ne stimola il trofismo.
Ferro: è un macroelemento, cioè uno dei minerali presenti nell’organismo in quantità più elevate. È un componente fondamentale dell’emoglobina, la proteina che trasporta 
l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo, e della mioglobina, la proteina che rifornisce di ossigeno i muscoli, ma non solo. Questo minerale partecipa anche all’attività di molti 
enzimi, e l’organismo ne ha bisogno per produrre alcuni ormoni e il tessuto connettivo.
Vitamina B3: fu denominata vitamina PP (Pellagra Prentive Factor) o nicotinamide, garantisce un perfetto assorbimento della Vitamina C.
Zinco: la mancanza di zinco, o l’utilizzazione difettosa di questo metallo, sarebbe all’origine dell’adenoma della prostata e anche, secondo alcuni autori, del cancro di questa 
ghiandola genitale. Lo zinco migliora il funzionamento della ghiandola endocrina ipofisi; in particolare esso regola la secrezione delle gonadotropine, il cui eccesso sarebbe 
responsabile della degenerazione prostatica. Combatte lo stress e la formazione di acido lattico. Favorisce la ricostruzione dei tessuti, la contrattilità dei muscoli e la sintesi 
proteica. Partecipa alla composizione dell’ insulina. Lavori recenti tendono ad attribuire allo zinco un ruolo catalitico di protezione dei vasi sanguigni e, dunque, di prevenzione 
delle malattie vascolari.
Vitamina E:  detta anche antisterile, è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle 
cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di nervi e muscoli è, quindi un fattore antinvecchiamento.
Magnesio: oltre a contrastare stanchezza e affaticamento contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso ovvero all’equilibrio elettrolitico e alla efficace 
gestione della trasmissione nervosa. Il Magnesio è anche cofattore enzimatico di numerose altre reazioni metaboliche.
Vitamine del gruppo B (B1, B2, B5, B6 e B12), vitamine idrosolubili ognuna caratterizzata da una propria azione mirata sulle unghie, sui capelli, nel trattamento della 
calvizia, per mantenere la pelle elastica, sana e per ritardare i processi di invecchiamento.
Vitamina B9 (Acido Folico): fa parte del gruppo delle vitamine idrosolubili, quelle che non possono essere accumulate nell’organismo, ma devono essere regolarmente 
assunte attraverso l’alimentazione.
Biotina o Vit H, partecipa alle reazioni di sintesi degli acidi grassi, al metabolismo degli aminoacidi e alla formazione del glicogeno. Le sue funzioni fisiologiche comprendono 
la buona conservazione della pelle.

Ingredienti: olio di pesce, involucro esterno (gelatina, stabilizzante: glicerolo, coloranti: E-171, E-172), vitamina C (acido ascorbico), olio di borragine (Borago officinalis L., oleum) al 20% di GLA 
(acido gamma linolenico), l-cistina, solfato ferroso, emulsionante: lecitina di soia, vitamina B3 (nicotinamide), stabilizzante: cera d’api, solfato di zinco, vitamina E (acetato di DL-alfa-tocoferile), 
vitamina B5 (D-pantotenato, calcio), ossido di magnesio, agente antiagglomerante: biossido di silicio, vitamina B12 (cianocobalamina su maltodestrine), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina 
B2 (riboflavina), vitamina B1 (mononitrato di tiamina), vitamina B9 (acido folico), biotina.
Consigli d’uso:  Assumere 1 o 2 perle al giorno. Nel caso di adolescenti non superare la dose giornaliera di 1 perla al giorno.
Confezione da 60 perle da 748 mg cad.

apporto supplementare alla 
DIETA GIORNALIERA

migliora e nutre lo 
STATO DEI TESSUTI, 

DELLA CUTE 
E DEI SUOI ANNESSI

KEPLIN
Integratore alimentare a base di 

Olio di Borragine, Vitamina C, Vitamine B9, B12,
Ferro, Zinco, Vitamine C, E e B2, B3, Biotina. 
La formulazione è arricchita dall’Olio di Pesce, 

dalla Cistina dalle Vitamine B1, B5 e B6
per favorire il benessere di unghie e capelli, stimolandone il trofismo

benessere di unghie e capellibenessere di unghie e capelli
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 Senior Plus
Integratore Alimentare a base di 

Semi di Zucca, Betulla, Serenoa Repens, Polline, Lievito di Birra e di Zinco.  
I Semi di Zucca e la Serenoa Repens sostengono la funzionalità della prostata. 

Utile in presenza di  “compressione od ostruzione uretrale” dovuta per lo più a ipertrofia o a iperplasia.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 46613

Olio semi di Zucca: trova impiego principalmente nel trattamento delle disurie associate all’adenoma benigno della prostata, in 
particolare nei disturbi della minzione.
Betulla: contiene: estere butilico dell’acido betuloretico, acido nicotinico, vitamina C, un olio essenziale con azione 
ipocolesterolemizzante (che abbassa il tasso di colesterolo nel sangue), diuretico, elimina l’urea e l’acido urico; quindi 
particolarmente indicato nell’artritismo e nella gotta. 
Serenoa Repens: questa pianta ha come organo bersaglio il tessuto prostatico, verso il quale agisce con un effetto antiandrogeno. 
Nella prostata, la Serenoa agisce contrastando l’iperandrogenismo locale, una dei principali fattori che innescano l’ispessimento 
iperplastico della parete prostatica, senza turbare l’equilibrio ormonale generale. È  stata infatti dimostrata l’assenza sia di 
proprietà estrogeniche, sia di un’azione progastativa.
Polline: ricco di proteine, vitamine e oligoelementi, risulta utile in caso di stanchezza, surmenage intellettuale e/o fisico. L’azione 
sull’ipertrofia prostatica viene attribuita alla presenza, nel polline, di ormoni sessuali femminili in tracce.
Lievito di Birra:  è una delle maggiori fonti di vitamine del gruppo B e di minerali. Contiene 16 aminoacidi, 14 minerali e 
17 vitamine. Il lievito di birra è un residuo della lavorazione della birra. Largamente utilizzato nella panificazione per la sua 
caratteristica di provocare una fermentazione enzimatica, è utilizzato in tutti quei casi in cui occorre ricostruire o migliorare la 
flora batterica intestinale dell’organismo; pertanto è consigliato per i giovani in fase di crescita, in gravidanza, nell’allattamento 
e, poiché è estremamente ricco di vitamine e minerali, in tutti quei casi di astenia e di inappetenza che frequentemente si 
verificano. Principali componenti: Vitamina A, proteine, Vit B1, Vit B2, Vit B6, acido nicotinico, potassio, fosforo e ferro.
Zinco: la mancanza di zinco, o l’utilizzazione difettosa di questo metallo, sarebbe all’origine dell’adenoma della prostata e anche, 
secondo alcuni autori, del cancro di questa ghiandola genitale. Lo zinco migliora il funzionamento della ghiandola endocrina 
ipofisi; in particolare esso regola la secrezione delle gonadotropine, il cui eccesso sarebbe responsabile della degenerazione 
prostatica. Combatte lo stress e la formazione di acido lattico. Favorisce la ricostruzione dei tessuti, la contrattilità dei muscoli e 
la sintesi proteica. Partecipa alla composizione dell’ insulina. Lavori recenti tendono ad attribuire allo zinco un ruolo catalitico di 
protezione dei vasi sanguigni e, dunque, di prevenzione delle malattie vascolari.

N.B. La valutazione dei tracciati flussometrici dimostra chiaramente l’efficacia del fitoterapico “SENIOR PLUS” nel ridurre 
il grado di ostruzione; aumenta la velocità di minzione, mentre il residuo urinario post-minzionale risulta notevolmente 
ridotto. Nel 20-30% dei casi si è riscontrato anche un calo del volume della ghiandola prostatica.

Ingredienti: 
estratto secco di zucca (Cucurbita maxima Duchesne, semi) rapporto E/D ¼, involucro esterno di origine vegetale (idrossopropilmetil 
cellulosa), estratti secchi su maltodetrine di betulla (Betula pendula Roth et/aut B. pubescens Ehrh., foglie) al 2,5% di flavonoidi, di 
(Serenoa repens (Bartram) Small., frutti) al 5% di acidi grassi, di polline rapporto E/D ¼, lievito di birra, zinco gluconato, stabilizzante: 
calcio fosfato bibasico, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), magnesio stearato vegetale.
Modalità d’uso: 2 capsule al giorno.
Contenuto: 50 Capsule - Peso netto: 32,9 gr  

efficace nel ridurre il
GRADO DI OSTRUZIONE

aumenta la
VELOCITÀ DI MINZIONE

riduce il
RESIDUO URINARIO
POST-MINZIONALE

SENIOR PLUS
Integratore alimentare a base di 

Semi di Zucca, Betulla, Serenoa Repens, Polline, 
Lievito di Birra e di Zinco

per sostenere la funzionalità della prostata
e utile in presenza di compressione od ostruzione uretrale

proteggi bene la tua prostataproteggi bene la tua prostata
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Spring Allergy
Integratore alimentare ad ampio spettro, a base di Ribes Nigrum 

che contribuisce a sostenere il drenaggio dei liquidi corporei, 
la funzionalità delle vie urinarie, la funzionalità articolare, il benessere di naso e gola, 

e di Perilla e di Echinacea che supportano le naturali difese dell’organismo.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 85448

La Perilla: o Basilico della Cina (Perilla Frutescens) è una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiacee (una 
volta chiamate Labiate), proprio come il “nostro” basilico.
Foglie e semi della Perilla sono da sempre impiegati in Oriente a scopo gastronomico, per insaporire le pietanze. Ma dai semi si 
estrae anche un olio che si è scoperto avere notevole importanza nell’ambito della medicina naturale.
L’olio di Perilla Frutescens è infatti ricco di acidi grassi essenziali della serie omega 3 e di flavonoidi, che rendono questo 
fitoterapico particolarmente utile nei disturbi su base infiammatoria, comprese le allergie ai diversi antigeni (allergie a pollini, 
acari etc.) e le intolleranze alimentari. L’olio di Perilla ha un contenuto di omega 3 ancora più elevato di quello del Ribes Nero e 
in più contiene flavonoidi.
Perilla Frutescens ha un’azione di inibizione dei più importanti mediatori chimici dell’infiammazione e delle 
allergie, quali istamina e leucotrieni, e di abbassamento dei livelli di IgE (gli anticorpi implicati nelle allergie).
La sua capacità di mitigare i disturbi allergici di varia natura - asma, riniti, orticarie, dermatiti ed eczemi etc. - è 
stata confermata anche da alcune ricerche scientifiche specifiche.
Perilla Frutescens è altresì un prodotto fitoterapico che può fungere da efficace complemento nel trattamento di 
patologie a componente autoimmune, prima tra tutte la psoriasi, nelle affezioni della pelle in genere e nella 
prevenzione delle malattie cardiovascolari.
La Perilla non presenta effetti indesiderati, nemmeno quelli tipici dei farmaci antiallergici (sonnolenza, 
assuefazione etc.).

Ribes: azione fungicida della sacuranetina, un flavonoide presente nella droga. Viene utilizzato in fitoterapia e gemmoterapia 
per stimolare le ghiandole surrenali a produrre cortisolo, un cortisone endogeno che aiuta l’organismo a reagire alle 
infiammazioni. Utilizzato anche per malattie cutanee (eczema e psoriasi). Il cortisolo genera una reazione essenziale ad ogni 
tipo di stress o lesione. Stimola la conversione di proteine in energia e elimina le infiammazioni, inibisce inoltre 
temporaneamente l’azione del sistema immunitario.

Echinacea: famiglia delle composite nordamericane (gli indiani del nordamerica ne applicavano una poltiglia sulle ferite 
infette). I preparati di Echinacea vengono impiegati per accrescere e sostenere le difese immunitarie specialmente nelle 
malattie da raffreddamento rino-oro-faringee, come antinfluenzali, nei traumi infiammatori e purulenti, ascessi, furuncoli, 
herpes simplex, fleegmoni, ferite, cefalee, alterazioni metaboliche, come diaforetici ed antisettici.

Ingredienti: 
Estratti secchi su maltodestrine di ribes nero (Ribes nigrum L., foglie) E/D ¼, di perilla (Perilla frutescens Britton, semi e foglie) al 2,5% di 
polifenoli totali: 19,5%, involucro esterno: capsula di origine vegetale (idrossi-propil-metilcellulosa), echinacea (Echinacea angustifolia DC, 
radici) estratto secco su maltodestrine al 4% di echinacoside, stabilizzante: calcio carbonato, antiagglomerante: magnesio stearato. 
Consigli d’uso: assumere 2 capsule al giorno.
Conf. da 60 capsule da 513 mg

elimina
LE IRRITAZIONI

sostiene
LE DIFESE IMMUNITARIE

non provoca
SONNOLENZA

O ASSUEFAZIONE

SPRING
ALLERGY

Integratore alimentare ad ampio spettro, a base di 
Ribes Nigrum, Perilla e di Echinacea

consigliato per tutti i tipi di allergie (anche alimentari)

finalmente liberi di respirare (e mangiare)finalmente liberi di respirare (e mangiare)
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Sorridi!
Integratore alimentare a base di Rodiola, Magnesio, L-Glutammina, Iperico, Ginseng e Vitamine B1, B2 e B6. 
La Rodiola e l’Iperico sostengono il normale tono dell’umore, la Rodiola ed il Ginseng svolgono un’azione tonica 
contrastando la stanchezza fisica e mentale, l’Iperico favorisce il rilassamento ed il benessere mentale mentre il 
Magnesio e le Vitamine B1, B2 e B6 contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. Il Magnesio 

inoltre contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento ed alla normale funzione psicologica. 
Utile per contrastare la stanchezza fisica e mentale, consigliato nel trattamento degli

stati di agitazione nervosa, disturbi del sonno e nelle forme di nevrosi depressiva.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 53379

Vitamina B: più che una vitamina è un complesso di vitamine (B1, B2, B6) con funzioni di regolazione dell’equilibrio nutritivo, 
soprattutto per quanto riguarda l’assimilazione dei glucidi. Sono le vitamine energetiche. Partecipano attivamente al processo 
di conversione del glicogeno in glucosio che viene usato dai muscoli per avere energia. Sono essenziali per il metabolismo dei 
carboidrati, delle proteine e dei grassi. Favoriscono la trasmissione degli impulsi nervosi. Combattono lo stress. Le vitamine del 
gruppo B si trovano prevalentemente nel germe di grano, nelle parti verdi dei vegetali, nella verdura e nella frutta.
Glutammina: rappresenta l’aminoacido dominante nel sangue e nel liquido cerebrospinale. È un importante agente calmante 
e  neurotrasmettitore, stimolante nel cervello e nel midollo spinale. L’acido glutammico, prodotto nel cervello dalla glutammina, 
svolge due fuzioni fondamentali. Insieme al glucosio, è il carburante delle cellule cerebrali. In secondo luogo, disintossica il 
cervello dall’ammoniaca, poichè se ne serve per riconvertirsi nella forma originaria di glutammina.Tra le aree note di applicazione 
ricordiamo la sua utilità in casi di depressione, la sua efficacia nel ridurre il desiderio sfrenato di zucchero e di alcool.
Magnesio: combatte la stanchezza, l’astenia e le contratture muscolari. Regola l’eccitabilità muscolare. Se perso in quantità 
eccessive con la sudorazione può causare palpitazioni. Ogni emozione comporta una scarica magnesiaca nella corrente 
sanguigna, scarica che passa attraverso il filtro renale e si perde nelle urine. Gli ansiosi subiscono un impoverimento dello stesso 
tipo, così come gli insonni.
Iperico:  viene usato nelle forme lievi di nevrosi depressiva, in casi di esaurimento nervoso, come coadiuvante degli stati di 
agitazione nervosa e dei disturbi del sonno.
Rodiola:  energia per il corpo e per la mente ha il suo habitat originario nelle montagne siberiane, dove era conosciuta col 
nome di “Zoloty Koren” che significa “Radice d’oro”, nome che già lascia intendere quanto fosse apprezzata per le sue numerose 
ed importanti proprietà salutari. Una pianta adattogena utile per ritrovare l’energia fisica e mentale compromessa dallo stress. 
Fra le numerose proprietà che le vengono attribuite, spiccano quelle che riguardano l’aumento della resistenza fisica e il vigore 
sessuale, l’aumento dell’immunità verso le infezioni, la capacità di contrastare i disturbi dell’umore e l’ansia.
Ginseng: presenta azione stimolante sul sistema nervoso centrale, tonica-ricostituente, potenziante la memoria e la resistenza 
allo stress. Il Ginseng, la cui attività si esplica quindi elettivamente sul sistema nervoso centrale, trasmette stimolazione intensa 
e diffusa che si estende sugli organi con esso collegati. Infatti, il suo effetto non è limitato a determinati organi o tessuti, ma 
ha una influenza positiva sull’intero organismo umano. Viene così descritta con notevole interesse l’azione normalizzante della 
pressione arteriosa, per cui il ginseng è efficace sia nel trattamento dell’ipotensione che dell’ipertensione. Usato in modo 
preventivo e quindi per lunghi periodi di tempo, è efficace nel trattamento del raffreddore, della tosse, reumatismi, nevralgie, 
insonnia, stress, emicrania.

Ingredienti:
Rodiola (Sedum roseum Scop., radix) e.s. (*) al 3% di rosavine, involucro esterno: capsula vegetale (idrossi-propil-metil cellulosa), ossido di 
magnesio, L-glutammina, iperico (Hypericum perforatum L., herba cum floribus) e.s. (*) allo 0,3% di ipericina, stabilizzanti: fosfati di calcio, 
ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer, radix) e.s. (*) al 12% di ginsenosidi, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, Sali di magnesio degli 
acidi grassi; vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B1 (tiamina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina).
e.s. (*): estratto secco su maltodestrine e biossido di silicio.
Consigli d’uso: 1 capsula a colazione  - 1 capsula a pranzo; eventualmente, dopo qualche giorno aumentare a 2 capsule a colazione, e nei casi più 
difficili, una anche a pranzo, fino ad un massimo di 4 capsule al giorno.
Contenuto: 60 capsule da 512 mg cad.

BIBLIOGRAFIA: [1 ]  J Klosa, HeiKunde 65,333(1952) - [ 2 ] P. Mutschler, Artz und Patient 63, (1950)

sostiene il
NORMALE 

TONO DELL’UMORE
il RILASSAMENTO

e il BENESSERE MENTALE

SORRIDI!
Integratore alimentare a base di

Vitamine B1, B2, B6, L-Glutammina e Magnesio
con estratti secchi di Rodiola, Iperico e Ginseng

utile per contrastare la stanchezza fisica e mentale, 
consigliato nel trattamento degli stati di agitazione nervosa, 

disturbi del sonno e nelle forme di nevrosi depressiva

serenità e buon umoreserenità e buon umore
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Spring Diur - Integratore alimentare a base di Gramigna, di Ciliegie peduncoli, di Mais stigmi, di Uva Ursina e di 
Ortica che favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei. Dolcificato con sciroppo d’Agave.
Favorisce la fisiologica funzionalità delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi corporei. Coadiuva il benessere della prostata.
Ingredienti:  Acqua, sciroppo di Agave, estratti secchi (*) di Gramigna (Elymus repens Gould, rizhoma) rapporto D/E 4/1, di Ciliegie peduncoli (Prunus cerasus L., pedunculus) 
rapporto D/E 4/1, di Mais stigmi (Zea mais L., stigmata) rapporto D/E 4/1, di Uva Ursina (Arctostaphylos uva ursi L. Spreng, folium) al 10% di arbutina, di Ortica (Urtica dioica L., 
folium) al 2% di silice, conservanti: Potassio sorbato e Sodio benzoato; acidificante: Acido Citrico.
(*) su maltodestrine e biossido di silicio
Consigli d’uso: 1 cucchiaio 2 volte al giorno. - Flacone da 200 ml 
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Spring Depur - Integratore alimentare a base di Carciofo, di Tarassaco, di Cardo Mariano, di Rosmarino, 
di Sambuco e di Bardana. Il Carciofo, il Tarassaco, il Cardo Mariano e la Bardana sostengono le funzioni depurative 
dell’organismo; il Carciofo, il Tarassaco, il Cardo Mariano e il Rosmarino sono utili per le funzioni digestive ed epatiche; il 
Tarassaco, il Sambuco e la Bardana favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei. Dolcificato con sciroppo d’Agave.
Agisce favorendo la funzione depurativa dell’organismo. Utile come antiossidante.
Ingredienti: Acqua, sciroppo di Agave, estratti secchi (*) di Carciofo (Cynara scolymus L., foglie) al 2,5% di acido clorogenico, di Tarassaco (Taraxacum officinale Weber, radici) al 
2% di inulina, di Cardo Mariano (Silybum marianum Gaertn., frutti) all’80% di silimarina, di Rosmarino (Rosmarinus officinalis. L., folium) al 10% di terpeni, di Sambuco (Sambuco 
nigra l., fiori) allo 0,3% di flavonoidi, di Bardana (Arctium lappa L., radici) al 2% di inulina, conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato; acidificante: Acido Citrico.
(*) su maltodestrine e biossido di silicio
Consigli d’uso: 1 cucchiaio (15 ml), puro o diluito, 2 volte al giorno. - Flacone da 200 ml 
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Spring Linea - Integratore alimentare a base di Alga Fucus, di Anice Stellato, di Ciliegie peduncoli, di Farina di 
Guar, di Gramigna, di Mais, di Arancia amara e di Ibiscus. L’Alga Fucus favorisce l’equilibrio del peso corporeo e stimola il 
metabolismo, l’Anice contribuisce alla funzione digestiva, alla regolare motilità gastrointestinale ed all’eliminazione dei gas, le 
Ciliegie peduncoli, la Gramigna, il Mais e l’Ibiscus sostengono il drenaggio dei liquidi corporei, il Guar modula l’assorbimento 
dei nutrienti e facilita il senso di sazietà, l’Arancia amara favorisce la funzione digestiva. Dolcificato con sciroppo d’agave.
Agisce favorevolmente sull’equilibrio del peso corporeo stimolando il metabolismo dei lipidi. Limita l’assorbimento dei nutrienti, 
facilita il senso di sazietà.
Ingredienti: Acqua, sciroppo di Agave, estratti secchi (*) di Alga Fucus (Fucus 
vesiculosus L., thallus) allo 0,05% di iodio, di Anice Stellato (Illicium verum Hook. 
f., fructus) rapporto D/E 4/1, di Ciliegie peduncoli (Prunus cerasus L., pedunculus) 
rapporto D/E 4/1, Farina di Guar (Cyamopsis tetragonoloba Taub., semen), estratti 
secchi (*) di Gramigna (Elymus repens Gould, rhizoma) rapporto D/E 4/1, di Mais (Zea 
mays L., stigmata) rapporto D/E 4/1, di Arancia amara (Citrus aurantium var. amara 
L., fructus) al 6% di sinefrina, di Ibiscus (Hibiscus sabdariffa L., flos) rapporto D/E 4/1, 
conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato; acidificante: Acido Citrico.
Consigli d’uso: 1 cucchiaio (15 ml), puro o diluito, 2 volte al giorno.
Flacone da 200 ml
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Spring Cell - Integratore alimentare a base di Centella, di Ippocastano, di Quercia, di Nocciolo e di Edera.
L’Ippocastano e la Centella favoriscono la funzionalità del microcircolo, la Quercia contribuisce al benessere e trofismo delle 
mucose e l’Edera supporta la fluidità delle secrezioni bronchiali. Dolcificato con sciroppo d’Agave.
Aiuta in maniera fisiologica a contrastare gli inestetismi della cellulite, coadiuva inoltre la funzionalità del microcircolo dando 
sollievo alle gambe pesanti.
Ingredienti: Acqua, sciroppo di Agave, estratti idroglicerici di Quercia (Quercus robur L., cortex) rapporto D/E 4/1, di Nocciolo (Corylus avellana L., folium e 
semen) rapporto D/E 4/1, estratti secchi (*) di Centella (Centella asiatica Urb., herba) al 5% di terpeni, di Edera (Hedera helix L., folium) rapporto D/E 4/1, di 
Ippocastano (Aeusculus hippocastanum L., cortex) al 15% di escina, conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato; acidificante: Acido Citrico. 
(*) su maltodestrine e biossido di silicio
Consigli d’uso: 1 cucchiaio (15 ml), puro o diluito, 2 volte al giorno. - Flacone da 200 ml
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Spring Sgonf - Integratore alimentare a base di Finocchio, di Achillea, di Bardana, di Ortica e di Verbena. Il Finocchio 
e l’Achillea favoriscono l’eliminazione dei gas, la funzione digestiva e la regolare motilità gastrointestinale, la Bardana e l’Ortica 
sostengono il drenaggio dei liquidi corporei e le funzioni depurative dell’organismo, la Verbena è utile per contrastare i disturbi 
del ciclo mestruale. Dolcificato con sciroppo d’Agave.
Favorisce l’eliminazione dei gas intestinali. Regola la mobilità gastrointestinale. Coadiuva la funzione digestiva dell’organismo.
Ingredienti: Acqua, sciroppo di Agave, estratti secchi (*) di Finocchio (Foeniculum vulgare Miller, frutti) allo 0,5% di olio essenziale, di Bardana (Arctium lappa 
L., radici) allo 0,4% di inulina, di Ortica (Urtica dioica L., foglie) allo 0,4% di betasitosteroli, di Verbena (Verbena officinalis L., sommità fiorite) rapporto D/E 4/1, 
di Achillea (Achillea millefolium L., sommità fiorite) rapporto D/E 4/1, conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato; acidificante: Acido Citrico.
(*) su maltodestrine e biossido di silicio
Consigli d’uso: 1 cucchiaio (15 ml), puro o diluito, 2 volte al giorno. - Flacone da 200 ml
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Spring Lady - Integratore alimentare a base di Cimicifuga, di Trifoglio Rosso, di Salvia, di Soia e di Passiflora. La Cimicifuga, 
il Trifoglio, la Salvia e la Soia contrastano i disturbi della menopausa. Inoltre la Cimicifuga contrasta i disturbi del ciclo mestruale, la 
Salvia favorisce la regolarità del processo di sudorazione, la Passiflora contribuisce al rilassamento e al benessere mentale. Dolcificato 
con sciroppo d’Agave.
Agisce contrastando i disturbi della menopausa e del ciclo mestruale, regola il processo di sudorazione, favorisce il rilassamento 
e il sonno.
Ingredienti: Acqua, sciroppo di Agave, estratti secchi (*) di Cimicifuga 
(Actaea racemosa L., rizomi) al 2,5% di glicosidi triterpenici, di Trifoglio Rosso 
(Trofolium pratense L., erba fiorita) all’8% di isoflavoni, di Salvia (Salvia 
officinalis L., foglie) al 10% di fenoli diterpenici, di Soia (Glycine max. Merr., 
semi) al 10% di isoflavoni, di Passiflora (Passiflora incarnata L., erba fiorita) al 
2,5% di vitexina, conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato; acidificante: 
Acido Citrico.
(*) su maltodestrine e biossido di silicio 
Consigli d’uso: 1 cucchiaio (15 ml), puro o diluito, 2 volte al giorno.
Flacone da 200 ml
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.
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Sprig-Vit 01
Integratore alimentare a base di Vitamina C, di Propoli, di Acerola, di Uncaria, di Echinacea e di Timo

con zucchero (fruttosio) ed edulcoranti.
L’Acerola, l’Uncaria e l’Echinacea favoriscono le naturali difese dell’organismo.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 6879

Vitamina C: vitamina idrosolubile presente soprattutto negli agrumi, peperoni verdi e kiwi. Rafforza il sistema immunitario e 
favorisce la produzione di linfociti che combattono le infezioni. La vitamina C è necessaria anche per la sintesi del collagene, la 
nostra colla intercellulare. È un potente antiossidante, protegge l’organismo dal monossido di carbonio quando un ambiente è 
inquinato o quando c’è molto fumo di sigarette. È stato dimostrato che i fumatori hanno livelli ematici più bassi di vitamina C che 
aiuta anche ad eliminare il piombo dall’organismo e previene la formazione di un carcinogeno, la nitrosamina, che può formarsi 
nello stomaco. Sintomi di carenza: Scorbuto, infezioni alle gengive e ai denti, emorragie alle articolazioni.
Propoli: la propoli ha uno spettro d’azione decisamente ampio:per uso locale presenta attività antiflogistica (soprattutto a 
livello delle mucose del cavo oro-faringeo e delle aeree) ed antibatterica con spiccata attività batteriostatica contro i ceppi 
patogeni più frequenti in area gola. Sperimentazioni condotte da A. Deroveci hanno dimostrato la capacità in soluzione 
alcolica, di inibire alcuni Virus come Herpes Virus, Corona Virus, Virus Respiratorio Sinciziale ed immunostimolante stimolando 
la produzione di anticorpi e l’innalzamento delle barriere immunitarie oltre all’azione batteriostatica sopracitata. Infine a livello 
locale presenta azione anestetica paragonabile a quella della Novocaina.
I componenti della Propoli sono essenzialmente: Cera, Oli Essenziali, Polline, Resine e Balsami, ma tra tutti spicca la Galangina, 
un flavonoide della famiglia delle antocianine, la Pinocembrina ed altre sostanze che inibiscono la crescita di numerosi 
microrganismi. La potenza d’azione batteriostatica e battericida è correlata alla concentrazione di Galangina, Pinocembrina, 
Acido Benzoico e Ferulico.
Acerola: è un tipico albero dell’ America tropicale, coltivata in grandi piantagioni a Portorico. 
Produce bacche simili a ciliege (Acerola Cherries) che vengono utilizzate per il loro alto contenuto di Vitamina C (fino al 25% ).
Uncaria Tomentosa: cresce spontanea in BRASILE - PERÚ - ECUADOR.  Si usa la corteccia della base dei fusti. La corteccia intera 
si presenta in pezzi lunghi circa 15 cm. fortemente fibrosi quasi fossero costituiti da singoli filamenti ricavati dagli alberelli di 
3-5 metri che si sviluppano nei suoli ricchi di materiali organici; il nome Uncaria deriva invece dalle spine a forma di uncino per 
aggrapparsi e sostenersi ad altre piante e potersi sviluppare verso l’alto. Per avere il massimo contenuto di principi la corteccia 
deve essere prelevata prima della fioritura.
Azione:  immunostimolante, antivirale, antinfiammatoria, cicatrizzante, antidolorifica.
Echinacea: famiglia delle composite nordamericane (gli Indiani del Nordamerica ne applicavano una poltiglia sulle ferite infette).
Proprietà: i preparati di Echinacea vengono impiegati per accrescere e sostenere le difese immunitarie, specialmente nelle 
malattie di raffreddamento rino-oro faringee, come antiinfluenzali, nei traumi infiammatori e purulenti, ascessi, foruncoli, 
herpes simplex, flegmoni, ferite, cefalee, alterazioni metaboliche, come diaforetici ed antisettici.
Timo: impiegato in virtù del contenuto di olio essenziale. Per uso interno come espettorante e broncospasmolitico (nelle 
bronchiti acute e croniche, nella pertosse e, in generale nei catarri delle vie aeree superiori), determina tanto aumento della 
secrezione del muco bronchiale quanto una maggiore efficienza del suo trasporto da parte dei movimenti ciliari nei bronchi.

N.B. Ad alte dosi sono stati segnalati fenomeni diarroici.

Ingredienti:
Fruttosio, edulcorante: sorbitolo, maltodestrine, stabilizzante: cellulosa microcristallina,  vitamina C (acido ascorbico), estratto 
secco su maltodestrine e biossido di silicio di propoli all’8-12% di galangina, agenti antiagglomeranti: magnesio stearato, 
biossido di silicio; estratto secco su maltodestrine di acerola (Malpighia puncifolia L.) frutti al 25% di vitamina C, aroma, estratti 
secchi su maltodestrine di uncaria (Uncaria tomentosa Willd D.C.) corteccia al 3% di alcaloidi ossindolici, di echinacea (Echinacea 
angustifolia D.C.) radici al 4% di echinacosidi, olio essenziale di timo (Thymus vulgaris) foglie.
Consigli d’uso:  4 compresse da sciogliere lentamente in bocca. 
Contenuto: 120 cpr orosolubili da 500 mg - Peso netto: 60 gr

AVVERTENZE:  La somministrazione durante la GRAVIDANZA e l’ALLATTAMENTO deve essere limitata.

ottimo per 
MAL DI GOLA

e TOSSE INSISTENTE
favorisce le

NATURALI DIFESE
DELL’ORGANISMO

SPRIG-VIT 01
Integratore alimentare a base di 

Vitamina C, di Propoli, di Acerola, di Uncaria, di Echinacea e di Timo,
con zucchero (fruttosio) ed edulcoranti

particolarmente indicato nel periodo invernale, quando freddo ed umidità 
acutizzano i dolori reumatici ad ossa e giunture

dolori reumatici e sindromi influenzalidolori reumatici e sindromi influenzali
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Sprig-Vit 03
Integratore alimentare a base di Inositolo, Ananas, Carciofo, Vitamina E e Vitamina H. 

L’Ananas contribuisce alla funzione digestiva e al drenaggio dei liquidi corporei, il Carciofo sostiene la funzione 
epatica ed il metabolismo dei lipidi mentre la Vitamina H favorisce il normale metabolismo energetico. 

Consigliato nei casi di digestione lenta e difficile, aerofagia, pesantezza, 
disturbi epatobiliari, ipercolesterolemia, emicrania digestiva.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 7152

Inositolo: Appartiene al complesso B ed è strettamente associato alla Biotina. Favorisce la produzione di lecitina 
migliorando il metabolismo dei lipidi e la riduzione del colesterolo. Serve da nutrimento per la cellule del cervello.

Ananas Gambi e.s. (estratto secco): La bromelina, un enzima che è contenuto in grande quantità nello stelo 
dell’Ananas, svolge una notevole azione proteolitica, ovvero è in grado di scindere le proteine in composti più semplici 
e più facilmente assimilabili. Questa capacità risulta particolarmente interessante nel caso di diete iperproteiche a 
ristretto apporto calorico, perché in tal modo si ottimizza l’assorbimento degli alimenti ingeriti. La bromelina inoltre 
è in grado di migliorare i processi digestivi in caso di carenza enzimatica gastrica e pancreatica. L’ananas è quindi 
indicato per le persone in sovrappeso e per chi soffre di digestione difficile. 

Carciofo: È coltivato in Italia e nei paesi mediterranei in notevoli quantitativi. Contiene cinarina, acido colorgenico, 
acido caffeico, numerosi glucosidi ad azione coleretica, composti flavonici, enzimi quali l’inulasi, l’invertasi, la 
proteasi, ecc... Le foglie che costituiscono la parte prevalentemente usata, hanno proprietà colagoghe, stomachiche, 
digestive, diuretiche, antiuriche, e sono anche indicate per proteggere il funzionamento del fegato e dei reni. Le 
foglie del carciofo sono particolarmente ideali per il buon lavoro del fegato e dei reni, per le forme itteriche, cirrosi 
epatiche, insufficienza o bile scarsa, calcoli biliari od al fegato, infatti provoca l’eliminazione dei tossici per via renale. 
Diminuisce l’esuberanza di azoto e di colesterina nel sangue e pertanto ha azione antiarteriosclerotica; importante 
come antilogorante e per una florida vecchiaia.

Vitamina E: Detta anche antisterile; è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge 
dall’ossidazione ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di 
nervi e muscoli, è quindi un fattore antivecchiamento. Si trova soprattutto nel germe di grano e in alcuni ortaggi 
verdi come lattuga, il crescione e il sedano.

Vitamina H: Vitamina H o Biotina, vitamina idrosolubile contenuta nelle verdure, nei legumi e nella carne, è prodotta 
anche dalla flora batterica intestinale. La Biotina partecipa alla reazioni di sintesi degli acidi grassi, al metabolismo 
degli aminoacidi e alla formazione del glicogeno: la sua carenza causa affaticamento, depressione, nausea, dolori 
muscolari, dermatiti e infiammazione della lingua (glossite). Le sue funzioni fisiologiche comprendono la buona 
conservazione della pelle.

Ingredienti:
Edulcoranti: sorbitolo, sucralosio, deoesperidina diidrocalcone; inositolo, stabilizzanti: cellulosa, carbonato di calcio; estratti 
secchi su maltodestrine di Ananas (Ananas comosus Merr., spipites) allo 0,3% di bromelina, di Carciofo (Cynara scoluymus L., 
folium) al 2,5% di acido clorogenico, Vitamina E (acetato di DL-alfa-tocoferile), agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, Sali di 
magnesio degli acidi grassi; aroma, acidificante: acido citrico, Vitamina H (Biotina).
Consigli d’uso: Assumere 2 compresse al giorno.

Contenuto: 50 cpr masticabili da 1350 mg - Peso netto: 67,5 gr

BIBLIOGRAFIA: [ 1 ] R.Bos et al. Phytochemistery 25 (1986) - [2 ] Hager,Volume 6C, 484 (1979).

per chi soffre di
GONFIORE ADDOMINALE

PESANTEZZA DOPO I PASTI
STOMACO ACIDO

DIGESTIONE DIFFICILE

SPRIG-VIT 03
Integratore alimentare a base di 

Inositolo, Ananas, Carciofo, Vitamina E e Vitamina H
consigliato nei casi di digestione lenta e difficile, 

aerofagia, pesantezza, disturbi epatobiliari, 
ipercolesterolemia, emicrania digestiva.

supporto della funzione digestivasupporto della funzione digestiva
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Sprig-Vit 04
Integratore alimentare a base di

Ippocastano, Vite Rossa, Mirtillo, Zinco, Vitamine A, C, E.
L’Ippocastano, la Vite Rossa e il Mirtillo, contribuiscono a sostenere la funzionalità del microcircolo. 

La Vite Rossa, lo Zinco, la Vitamina A, la Vitamina C e la Vitamina E 
supportano la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

La Vite Rossa, lo Zinco e la Vitamina A aiutano a conservare la regolare funzione visiva.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 7153

Vitamina A: è importante per combattere la formazione di radicali liberi. È necessaria per la produzione degli steroidi che 
quotidianamente il corpo produce. È contenuta nell’olio di fegato di alcuni pesci, tra cui il merluzzo, nei vegetali verdi, nei 
pomodori, nelle carote, etc. Migliora il funzionamento delle ghiandole, mantiene la pelle e le mucose in buono stato, previene 
le malattie degli occhi.

Vitamina C: detta anche acido ascorbico assicura all’organismo una difesa contro le infezioni, combatte l’affaticamento e 
la debolezza, agendo come fattore anti-stress, e permette all’organismo di adattarsi alle variazioni delle condizioni esterne 
( freddo, sforzi muscolari etc. ). Aumenta le difese immunitarie, e il tono generale. Aumenta la resistenza alla fatica, è un 
antiossidante e favorisce  l‘assorbimento del ferro e la produzione di collagene. È presente nella frutta e nelle verdure (solo se 
fresche), in particolare negli agrumi, nei peperoni rossi e gialli, nel prezzemolo e nei pomodori.

Vitamina E: detta anche antisterile è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione 
ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di nervi e muscoli, è quindi un 
fattore antivecchiamento. Si trova soprattutto nel germe di grano e in alcuni ortaggi verdi come lattuga, il crescione e il sedano.

Zinco: combatte lo stress e la formazione di acido lattico. Favorisce la ricostruzione dei tessuti, la contrattilità dei  muscoli e la 
sintesi proteica. Partecipa alla composizione dell’insulina. Lavori recenti tendono ad attribuire allo zinco un ruolo catalitico di 
protezione dei vasi sanguigni, e dunque di prevenzione delle malattie vascolari.

Ippocastano: soprattutto la corteccia presenta un grande interesse terapeutico, grazie al suo tenore di derivati cumarinici, ai 
quali deve la sua importante azione vitaminica,  infatti aumenta la resistenza dei capillari, diminuisce la loro permeabilità ed ha 
infine un effetto antiinfiammatorio ed antiedematoso.

Vite Rossa: il colore rosso sangue delle foglie autunnali indica la ricchezza di questa pianta di tannini antociani dello stesso tipo 
della vitamina P. Gli antociani agiscono contro le sostanze ossidanti che alimentano le pareti vascolari favorendo l’infiammazione 
e l’edema. 

Mirtillo: la foglia  del Mirtillo è un tonico delle vene e dei capillari in quanto è ricca di fattori vitaminici. Viene indicato in modo 
particolare in caso di fragilità capillare per rinforzare le pareti vasali.

Ingredienti:
Stabilizzanti: amido di mais pregelatinizzato, fosfato di calcio; involucro esterno: capsula vegetale (idrossipropilmetil cellulosa). Estratti secchi 
su maltodestrine di ippocastano (Aesculus hippocastanum L., corteccia) titolato al 15% in escina, di vite rossa (Vitis vinifera var. tinctoria 
L., foglie) titolato al 5% in polifenoli; zinco gluconato, estratto secco su maltodestrine di mirtillo (Vaccinium myrtillus L., bacche) titolato al 
15% in antocianosidi, acido ascorbico (vitamina C), agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi, acetato di DL-alfa-tocoferile 
(vitamina E), acetato di retinile (vitamina A). 
Consigli d’uso: 4 capsule al giorno con abbondante acqua.
Contenuto: 60 cps da 420 mg - Peso netto: 25 gr

BIBLIOGRAFIA: [1] J.C. Braekman Phytochemistery 19 (1980) [2] Hager, Volume 6, 550 (1979)

per una migliore microcircolazione

indicato per 
VARICI, EMORROIDI

FRAGILITÀ CAPILLARE
COUPEROSE

GAMBE PESANTI

SPRIG-VIT 04
Integratore alimentare a base di 

Ippocastano, Vite Rossa, Mirtillo, Zinco, Vitamine A, C, E,  
per sostenere la funzionalità del microcircolo

per una migliore microcircolazioneper una migliore microcircolazione
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Sprig-Vit 05
Integratore alimentare a base di Carciofo, Garcinia, Tarassaco, Inositolo, Vitamine B1, E, PP e Cromo.
Il Carciofo ed il Tarassaco sostengono le funzioni depurative dell’organismo, la Garcinia favorisce 

l’equilibrio del peso corporeo e il controllo del senso di fame, le Vitamine B1 e PP contribuiscono 
al normale metabolismo energetico, la Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo 

stress ossidativo, il Cromo aiuta a trasformare i macronutrienti in energia.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 7154

Carciofo: contiene cinarina, acido colorgenico, acido caffeico, numerosi glucosidi ad azione coleretica, composti flavonici, 
enzimi quali l’inulasi, l’invertasi, la proteasi, etc... . Le foglie che costituiscono la parte prevalentemente usata, hanno proprietà 
colagoghe, stomachiche, digestive, diuretiche, antiuriche e sono anche indicate per proteggere il funzionamento del fegato e 
dei reni.
Garcinia: o acido idrossicitrico (AHC) contenuto nella buccia del frutto della Garcinia, svolge un’importante attività nella 
regolazione del peso corporeo e dell’appetito. Interviene nel metabolismo degli zuccheri e dei grassi diminuendo il tasso 
dell’acetilcoenzima A, riducendo così la trasformazione degli zuccheri in grassi.
Tarassaco: diuretico, tonico, leggermente lassativo, epatico, depurativo, stomachico e colagogo. Il Tarassaco ha un alto 
contenuto in vitamine e minerali, aumenta l’attività del fegato, del pancreas e della milza. Sembra anche contenere insulina 
sostitutiva indispensabile per i diabetici.
Inositolo: appartiene al complesso B ed è strettamente associato alla Biotina. Favorisce la produzione di lecitina migliorando il 
metabolismo dei lipidi e la riduzione del colesterolo.
Vitamina B: più che una vitamina è un complesso di vitamine (B1, B2, B6, B12, PP) con funzioni di regolazione dell’equilibrio 
nutritivo, soprattutto per quanto riguarda l’assimilazione dei glucidi. Partecipano attivamente al processo di conversione del 
glicogeno in glucosio che viene usato dai muscoli per avere energia. Sono essenziali per il metabolismo dei carboidrati, delle 
proteine e dei grassi.
Vitamina E:  detta anche antisterile, è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione 
ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di nervi e muscoli è, quindi un 
fattore antinvecchiamento.
Vitamina PP: fu denominata vitamina PP (Pellagra Prentive Factor) o nicotinamide, garantisce un perfetto assorbimento della 
Vitamina C.
Cromo: favorisce il funzionamento dell’insulina, l’ormone che regola il contenuto degli zuccheri nel sangue. In unione con la 
Garcinia, ne potenzia le proprietà farmacologiche in merito alla perdita di peso corporeo.

Ingredienti:
Carciofo (Cynara scolymus L.) e. s. su maltodestrine delle foglie al 2,5% di acido clorogenico. Involucro esterno: capsula vegetale 
(idrossipropilmetil cellulosa). Garcinia (Garcinia cambogia Desr.) e. s. su maltodestrine dei frutti al 60% del sale di calcio dell’acido idrossicitrico. 
Agente di carica: fosfato di calcio. Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) e. s. su maltodestrine delle radici al 2% di inulina. Stabilizzante: 
cellulosa. Inositolo. Agente antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi. Nicotinamide (Vitamina PP), acetato di DL-alfa-tocoferile 
(Vitamina E), tiamina cloridrato (Vitamina B1), cromo picolinato.
Consigli d’uso: 4 capsule al giorno con abbondante acqua.
Contenuto: 60 cps da 370 mg - Peso netto: 22 gr

BIBLIOGRAFIA: [1] H.W. Rauwald e J.T. Huang. Phytochemistry 24, (1983)

per ridurre
FAME NERVOSA

DIABETE
COLESTEROLO

DESIDERIO DI ZUCCHERI

SPRIG-VIT 05
Integratore alimentare a base di 

Carciofo, Garcinia, Tarassaco, Inositolo, Vitamine B1, E, PP e Cromo
consigliato per favorire l’equilibrio del peso corporeo 

e il controllo del senso di fame

per un normale metabolismo energeticoper un normale metabolismo energetico

REGOLA GLI ZUCCHERI 

NEL SANGUE
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Sprig-Vit 06
Integratore alimentare a base di Fucus, Ananas, Betulla, Centella e di Vitamine.
Il Fucus favorisce l’equilibrio del peso corporeo e lo stimolo del metabolismo,

l’Ananas supporta il drenaggio dei liquidi corporei, la Betulla sostiene le funzioni 
depurative dell’organismo e la Centella contrasta gli inestetismi della cellulite.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 7155

Fucus:  favorisce i processi metabolici di trasformazione ed eliminazione dei lipidi sviluppando un’azione dimagrante.
Ananas: la bromelina contenuta nel gambo di questo frutto favorisce la digestione delle proteine. Utilizzi tradizionali: 
cellulite, sovraccarico ponderale soprattutto localizzato - edema, ematoma.
Betulla:  le foglie di betulla sono considerate un diuretico non irritante, un eccellente depurativo, elimina i cloruri.
Centella: i suoi componenti hanno la proprietà di fissare alcuni amminoacidi nella struttura del collagene favorendo un rinforzo 
della trama connettivale perivasale e vasale. Ha inoltre proprietà anticellulitica e dermoprotettiva.
Vitamina A: è importante per combattere la formazione di radicali liberi. 
È necessaria per la produzione degli steroidi che quotidianamente il corpo produce. Migliora il funzionamento delle ghiandole, 
mantiene la pelle e le mucose in buono stato, previene le malattie degli occhi e la cecità crepuscolare.
Vitamine B1, B6: è un complesso di vitamine con funzioni di regolazione dell’equilibrio nutritivo, soprattutto per quanto 
riguarda l’assimilazione dei glucidi. Sono essenziali per il metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei grassi. Favoriscono la 
trasmissione degli impulsi nervosi. Combattono lo stress.
Vitamina C: detta anche acido ascorbico; assicura all’organismo una difesa contro le infezioni, combatte l’affaticamento e la 
debolezza, agisce come fattore anti-stress e permette all’organismo di adattarsi alle variazioni delle condizioni esterne (freddo, 
sforzi muscolari etc.). Aumenta la resistenza alla fatica, è un antiossidante e favorisce l’assorbimento del ferro e la produzione 
di collagene.
Vitamina E: è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione ghiandole e ormoni, aumenta 
la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di nervi e muscoli, è quindi un fattore antinvecchiamento.
Biotina o Vit H, partecipa alle reazioni di sintesi degli acidi grassi, al metabolismo degli aminoacidi e alla formazione del 
glicogeno. Le sue funzioni fisiologiche comprendono la buona conservazione della pelle.

Ingredienti:
Involucro esterno: capsula vegetale (idrossipropilmetil cellulosa). E. s. su maltodestrine di fucus (Fucus vesiculosus L.) tallo allo 
0,05% di iodio, di ananas (Ananas comosus Merr.) gambi 250 gdu/g, di betulla (Betula pendula Roth et/aut B. pubescens Ehrh.) 
fg. al 2,5% di iperoside, di centella (Centella asiatica L.) pianta al 3% di triterpeni. Agente di carica: calcio fosfato bibasico. Acido 
ascorbico (vitamina C), acetato di dl-alfa-tocoferile (vitamina E) su biossido di silicio, retinil acetato (vitamina A) disperso su una 
matrice composta da gelatina, amido di mais, saccarosio e E321. Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), magnesio 
stearato. Piridossina cloridrato (vitamina B6), tiamina cloridrato (vitamina B1), biotina (vitamina H). 
Modalità d’uso: 4 capsule al giorno con  abbondante acqua.
Contenuto: 60 cps da 386 mg - Peso netto: 23 gr

BIBLIOGRAFIA: [1] J. Raynaud e H. Mnajed. C. R. AcadSci, Ser. D 274 (1972)

azione dimagrante

consigliato nelle
DIETE DIMAGRANTI
per RIDURRE PESO

e CELLULITE

SPRIG-VIT 06
Integratore alimentare a base di 

Fucus, Ananas, Betulla, Centella e di Vitamine
consigliato per favorire l’equilibrio del peso corporeo 

e lo stimolo del metabolismo, 
per supportare il drenaggio dei liquidi corporei, 

per sostenere le funzioni depurative dell’organismo 
e contastare gli inestetismi della cellulite

stimolo del metabolismostimolo del metabolismo

SOLO IN ASSENZA

DI DISTURBI TIROIDEI

AVVERTENZE:  Solo in ASSENZA di DISTURBI TIRODEI .
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Sprig-Vit 07
Integratore alimentare a base di Ginkgo Biloba che sostiene la normale circolazione del sangue, 

la funzionalità del microcircolo, la memoria, le funzioni cognitive e con Vitamina E 
che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 7699

Ginkgo Biloba: è utilizzato ampiamente nella medicina cinese e in quella indiana. È scientificamente dimostrata la sua azione 
antiaggregante piastrinica e vasoprotettiva e, quindi combatte l’arteriosclerosi; inoltre migliora la circolazione sanguigna nel 
cervello, protegge contro i danni provocati dai radicali liberi ed è utile anche in caso di disturbi allergici, vertigini, ronzii alle 
orecchie e problemi circolatori degli occhi. Può essere considerato quasi come un elisir di lunga vita.
Vitamina E: detta anche antisterile, è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione 
ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle cellule di assorbire ossigeno, ed è quindi importante per chi ha problemi di 
circolazione, di arteriosclerosi o di trombosi. È quindi vitale per chi soffre di malattie delle arterie. Migliora lo stato di nervi e 
muscoli, è quindi un fattore antinvecchiamento. Si trova nel germe di grano e in alcuni ortaggi verdi come la lattuga, crescione 
e sedano.

Ingredienti:
Agenti di carica: calcio fosfato bibasico, cellulosa microcristallina. Involucro esterno: capsula vegetale (idrossipropilmetil cellulosa). Ginkgo 
biloba (Ginkgo biloba L.) estratto secco delle foglie su maltodestrine e biossido di silicio al 24% di ginkgo flavonoidi, vitamina E (acetato di 
dl-alfa-tocoferile supportato su biossido di silicio nano). Agente antiagglomerante: magnesio stearato.
Modalità d’uso: 4 capsule al giorno con abbondante acqua.
Contenuto: 60 cps da 420 mg - Peso netto: 25 gr

BIBLIOGRAFIA: H. Wagner e K Munzing - Vassirian, Dtsch. Apoth. Ztg. 115 (1975)
Hager, Volume 5, 12 (1976).

AVVERTENZA:
Se si STANNO ASSUMENDO FARMACI ANTICOAGULANTI o ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, 

CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DI ASSUMERE IL PRODOTTO. 
SI SCONSIGLIA L’USO DEL PRODOTTO IN GRAVIDANZA E DURANTE L’ALLATTAMENTO.per mantenere buona memoria

consigliato per 
la MEMORIA e i DISTURBI 

legati alla TERZA ETÀ

SPRIG-VIT 07
Integratore alimentare a base di 
Ginkgo Biloba e Vitamina E

per sostiene la normale circolazione del sangue, 
la funzionalità del microcircolo, la memoria,

le funzioni cognitive e per contribuire 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

mantenimento della memoriamantenimento della memoria
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Vitamina B12
Integratore alimentare a base di Vitamina B12 (o cianocobalamina).

Vitamina idrosolubile che agisce sulla sintesi del DNA, 
contribuendo al regolare funzionamento del metabolismo.

In particolare la Vitamina B12 ha effetti positivi sulla salute del cervello e del sistema nervoso, 
promuovendo la crescita e lo sviluppo delle cellule ed è necessaria per la formazione dei globuli rossi.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. 

Fonti alimentari: Completamente assente negli ortaggi, la vitamina B12 si trova in natura nel manzo (specie nel 
fegato), in alcuni tipi di pesce (aringa, sardine, sgombro), nei molluschi, nelle uova, nel latte e nei latticini.

Attività: È inoltre utilizzata anche nella cura dell’anemia perniciosa e può essere utilizzata nelle terapie coadiuvanti 
nelle polineuropatie.

Carenza: La carenza di vitamina B12 può manifestarsi principalmente per carenza o mancanza di una glicoproteina 
(chiamata fattore intrinseco) che viene normalmente secreta dalle cellule dello stomaco ed è indispensabile per 
assorbire la vitamina B12 oppure in caso di dieta vegetariana in senso stretto poiché la vitamina B12 si trova solo 
negli alimenti di origine animale.
I sintomi da carenza si possono manifestare anche dopo diversi anni (1-4 anni) da quando si smette di assumere 
alimenti che la contengono. Questa vitamina viene infatti immagazzinata in modo molto efficiente.
La carenza di vitamina B12 si manifesta con i sintomi dell’anemia: senso di affaticamento generale, glossite, 
gengive sanguinanti; anche depressione e cefalea possono essere tra gli effetti di un insufficiente apporto di 
vitamina B12. In alcuni casi di ipovitaminosi prolungata danni al sistema nervoso anche irreversibili.
Carenze di vitamina B12 possono dare insonnia. 

Sovradosaggio: La vitamina B12 non è tossica, neppure a dosi molto più elevate rispetto a quelle consigliate.

Dosi consigliate: 
Il fabbisogno giornaliero di vitamina B12 è molto basso ma essenziale: gli adulti sopra gli 11 anni dovrebbero infatti 
assumerne 2 microgrammi al giorno, che diventano 2,2 per le donne in gravidanza.
Per i neonati il fabbisogno giornaliero è di 0,5 mcg, da 1 a 3 anni sale a 0,7, da 4 a 6 anni a 1 mcg e tra i 7 e i 10 anni 
arriva a 1,4 mcg.

Precauzioni: 
Data l’assenza di vitamina B12 nelle verdure, ai vegetariani estremi se ne consiglia l’assunzione.

Ingredienti:
Agenti di carica: cellulosa, ossido di magnesio, carbossimetilcellulosa di sodio; agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, 
talco, biossido di silicio; vitamina B12 (cianocobalamina).
Consigli d’uso: 1 compressa al giorno.
Confezione da 60 compresse da 33 mcg cad. -  Peso netto 10,2 g

a sostegno delle
DIETE VEGETARIANE

e necessaria per la
FORMAZIONE DEI

GLOBULI ROSSI

VITAMINA B12
Integratore alimentare a base di 

Vitamina B12
che contribuisce al normale metabolismo energetico

vitamina fondamentale per l’organismovitamina fondamentale per l’organismo
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Fiale 3 + 1 plus
Integratore alimentare di Vitamine B1 e  B6 con Eleuterococco, Lievito, Pappa Reale e Maltodestrine.

Svolge azione tonica su 2 fronti: sistema nervoso e apparato muscolare; 
migliorando e aumentando sia le performances psico-fisiche durante la fase di massimo impegno, 

sia la capacità di recupero in seguito a sforzi fisici e mentali. 
L’attività adattogena dell’Eleuterococco si esplica in modo particolare sul sistema immunitario, 

migliorandone l’efficienza ed aumentando così la capacità di reazione del fisico ai processi infettivi.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 5418

Eleuterococco: o Ginseng Siberiano, è un arbusto di 2-4 metri che cresce nella parte più orientale della regione siberiana e 
nelle zone limitrofe della Cina e della Corea. Come il Panax Ginseng è conosciuto sin dai tempi più antichi ed utilizzato nella 
medicina popolare orientale per le proprietà toniche e per la capacità di aumentare la resistenza allo sforzo fisico e il grado di 
concentrazione psichica, ma soprattutto per l’azione adattogena nei confronti di condizioni stressanti. 
Proprio per queste virtù è anche stato utilizzato come complemento alimentare degli astronauti durante le missioni spaziali.  
Componenti: la droga estratta dalla radice contiene Eleuterosidi, Vit B1, Vit B2, acido nicotinico, acido pantotenico, levulosio e 
saccarosio.

Lievito di Birra:  è una delle maggiori fonti di vitamine del gruppo B e di minerali. Contiene 16 aminoacidi, 14 minerali e 17 
vitamine. Il lievito di birra è un residuo della lavorazione della birra. 
Largamente utilizzato nella panificazione per la sua caratteristica di provocare una fermentazione enzimatica, è utilizzato in 
tutti quei casi in cui occorre ricostruire o migliorare la flora batterica intestinale dell’organismo; pertanto è consigliato per i 
giovani in fase di crescita, in gravidanza, nell’allattamento e, poiché è estremamente ricco di vitamine e minerali, in tutti quei 
casi di astenia e di inappetenza che frequentemente si verificano. 
Principali componenti: Vitamina A, proteine, Vit B1, Vit B2, Vit B6, acido nicotinico, potassio, fosforo e ferro.

Pappa Reale: sostanza di consistenza gelatinosa, di colore giallo opaco e dal gusto acido (PH 4). 
Viene prodotta dalle api nutrici per mezzo delle ghiandole ipofaringee per essere somministrata solo nei primi 3 giorni di vita 
alle larve destinate a diventare fuchi o api operaie e per tutta la vita dell’ape regina. 
Vengono quindi riconosciute alla pappa reale importanti proprietà rigeneranti.

Vitamina B:  più che una vitamina è un complesso di vitamine (Vit B1, Vit B2, Vit B6, Vit 12, PP) con funzioni di regolazione 
dell’equilibrio nutritivo soprattutto per quanto riguarda l’assimilazione dei glucidi. 
Le vitamine del gruppo B si trovano prevalentemente nel germe di grano, nelle parti verdi dei vegetali, nella verdura e nella 
frutta. Le vitamine sono sostanze chimiche molto diverse l’una dall’altra che hanno la funzione di regolare e di favorire 
lo svolgimento dei processi vitali. Le vitamine si trovano in molti alimenti e, in particolare, nei cibi freschi e crudi, poiché si 
deteriorano nel tempo a contatto con l’aria e il calore. Frutta e verdura sono le grandi riserve naturali di vitamine.

Malto: prodotto di germinazione di vari cereali: nel processo, che avviene in condizioni controllate, si sviluppano nei semi 
vari enzimi. È impiegato nella produzione di bevande alcoliche e di alimenti dietetici. In senso stretto si dice malto il prodotto 
ottenuto dall’orzo. 

Ingredienti:
Acqua, edulcorante: Sorbitolo, Miele, Lievito, Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim, radix) estratto secco al 2% di eleuterosidi, 
Pappa Reale, Maltodestrine, conservante: Sorbato di Potassio, Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina).
Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione 2 flaconcini nell’arco della giornata da bersi tali quali o diluiti in acqua o altre bevande. 
Il contenuto del flaconcino va bevuto subito dopo la sua apertura. Agitare prima dell’uso.

Scatola da 10 fiale da 15 ml cad.

svolge 
azione tonica su

SISTEMA NERVOSO
e

APPARATO MUSCOLARE

3+1 PLUS
Integratore alimentare di Vitamine B1 e  B6 

con Eleuterococco, Lievito, Pappa Reale e Maltodestrine,
indicato per studenti, sportivi, anziani 

e nei casi di affaticamento mentale

ottima capacità di recupero psico-fisicoottima capacità di recupero psico-fisico
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Multi Spring
•  Multivitaminico - Multiminerale  •

Integratore alimentare a base di Olio di Germe di Grano e Vitamina E che contribuiscono alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo, di Carota e Mirtillo che favoriscono il benessere della vista

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 7978

Olio di Germe di Grano - È un olio puro al 100%, ed è la più ricca fonte di Vitamina  E naturale ed acidi grassi polinsaturi.
Indicazioni: l’Olio di Germe di Grano rappresenta una delle fonti piu’ ricche di Vitamina E  naturale. La Vitamina E è un efficace 
antiossidante lipofilo e rappresenta quindi una valida difesa delle membrane cellulari dalle agressioni dei radicali liberi. La vitamina 
E è uno degli elementi fondamentali nella prevenzione dei danni ossidativi vascolari sia a livello delle pareti vasali che delle LDL. 
Un supporto quotidiano di Vitamina E sotto forma di olio germe di grano arreca benefici effetti alla salute della pelle e dei 
capelli, integra la vitamina E che viene distrutta dall’uso della pillola anticoncezionale; previene inoltre la formazione e il 
deposito del colesterolo. 
Carota - Questo comune ortaggio dalla radice fittonosa e vistosamente colorata è la più ricca di vitamine ed oligoelementi tra 
le piante comunemente utilizzate nell’alimentazione. Il consumo di Carota infatti è sempre stato tradizionalmente associato 
al benessere dell’apparato visivo e di quello cutaneo.  (Proprietà: vitaminizzante, mineralizzante, diuretico, anti- infiammatorio, 
abbronzante, regolatore intestinale).
L’utilizzo della Carota è principalmente legato al suo contenuto in carotenoidi ed in particolare di Beta-Carotene precursore 
naturale della Vit.A. Il Beta- Carotene è un antiossidante lipofilo che svolge molteplici attività. In campo oculistico ad esempio 
protegge la retina mediante un’azione diretta di filtraggio dei raggi UV e la neutralizzazione dei radicali liberi che si generano 
dall’interazione della luce con l’ossigeno di cui la retina è ricca. È inoltre ben conosciuto il potere schermante del Beta-Carotene 
nei confronti dei raggi ultravioletti anche a livello cutaneo. Per questa attività e per la capacità di ristabilire la normale secrezione 
sebacea nella pelle secca o ipercheratosica, la carota trova impiego in numerosi preparati cosmetici solari.
Il Beta-Carotene e gli altri carotenoidi sono anche parte integrante delle difese fisiologiche antiossidanti delle LDL; uno studio 
eseguito presso l’Università di Harward, durato 6 anni, ha dimostrato come il Beta-Carotene impedisca l’ossidazione delle LDL 
ostacolando la formazione delle placche arteriosclerotiche.
Inoltre la presenza nelle carote di Pectato di Calcio favorisce l’ eliminazione e la diminuzione dei livelli plasmetici di Colesterolo. 
Nel 1979 venne dimostrata la presenza nella Carota di sostanze ipoglicemizzanti (Jenkins et al), rendendola così particolarmente 
preziosa per i diabetici. Ricordiamo  anche l’impiego della Carota per disturbi intestinali. 
Componenti: Con la sola esclusione della Vitamina B12 e della F, la Carota in pratica contiene tutte le vitamine.
La presenza più importante è certamente quella del Beta-Carotene o Provitamina A, che infatti a livello della mucosa intestinale, 
del fegato e delle ghiandole cutanee viene metabolizzata in Vitamina A.
Inoltre la Carota è particolarmente ricca di oligoelementi come Calcio, Magnesio, Rame e Zinco.
Mirtillo - Le attività astringenti ed antisettiche di questa pianta, diffusa nell’Europa Settentrionale e Centrale, vengono 
descritte in letteratura sin dagli inizi del secolo. In particolar modo i frutti furono oggetto di approfonditi studi farmacologici e 
clinici in seguito all’osservazione, durante la Seconda Guerra Mondiale, di come l’alto consumo di marmellata di Mirtillo facesse 
migliorare le capacità visive notturne dei piloti della RAF.  Dopo la conferma delle proprietà terapeutiche da parte del mondo 
scientifico, il Mirtillo diventa principio attivo di numerosi prodotti destinati all’area oftalmica e vascolare.
Prodotti contenenti estratto di frutti del Mirtillo vengono tuttora largamente impiegati in oftalmologia per il trattamento della 
miopia e dell’emeralopia. L’attività degli Antocianosidi sulla pigmentazione retinica migliora infatti le capacità visive soprattutto 
durante la fase crepuscolare, inoltre, la protezione che svolgono a livello della retina e dei vasi retinici ne determina una valida 
applicazione clinica nelle retinopatie, anche diabetiche. 

Ingredienti:
Olio di germe di grano (Triticum aestivum L., oleum germinis) supportato su biossido di silicio e fosfato tricalcico, estratto secco su maltode-
strine di carota (Daucus carota L., radici) al 2% di beta-carotene, involucro esterno di gelatina alimentare, stabilizzante: calcio fosfato bibasico, 
vitamina E (acetato di dl-alfa tocoferile) supportato su biossido di silicio nano), beta-carotene (beta-carotene supportato su amido di mais, 
fruttosio, glicerolo, dl-a-Tocoferolo palmitato e ascorbil palmitato), estratto secco su maltodestrine di mirtillo (Vaccinium myrtillus L., frutti) al 
5% di antocianidine, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), magnesio stearato vegetale. 
Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno.
Contenuto: 90 cps da 400 mg - Peso netto: 36 gr 

indicato in caso di  
PROBLEMI ALLA VISTA

DOVUTO ALL’USO PROLUNGATO
DEL COMPUTER

e per favorire
L’ABBRONZATURA

MULTI SPRING
•  Multivitaminico - Multiminerale  •

Integratore alimentare a base di 
Olio di Germe di Grano e Vitamina E che contribuiscono alla 

protezione delle cellule dallo stress ossidativo, 
di Carota e Mirtillo che favoriscono il benessere della vista

ottimo per la vista, benefico per la pelleottimo per la vista, benefico per la pelle
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NOVITÀ

Total Spring
Integratore alimentare completo a base di Vitamine del gruppo B, Vitamine antiossidanti (A, C, E) e Sali minerali.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Vitamina A: è importante per combattere la formazione di radicali liberi. È necessaria per la produzione degli steroidi che quotidianamente il corpo produce. 
Migliora il funzionamento delle ghiandole, mantiene la pelle e le mucose in buono stato, previene le malattie degli occhi e la cecità crepuscolare.
Vitamina B1 (tiamina) - interviene nel metabolismo energetico di carboidrati e aminoacidi ed è essenziale per il corretto funzionamento del sistema 
nervoso, del cuore e dei muscoli. È un coenzima che partecipa a reazioni energetiche come la produzione di ATP, che è il trasportatore universale di 
energia metabolica all’interno del corpo umano.
Vitamina B2 (riboflavina) - mantiene in buona salute le mucose respiratorie e digestive, aiuta l’assorbimento del ferro e della vitamina B6. 
L’organismo la utilizza per la formazione di globuli rossi nel sangue e per la produzione di anticorpi.
Vitamina B3 (niacina - vitamina PP) - è essenziale per il regolare funzionamento del sistema nervoso ed è necessaria per la respirazione cellulare.
Vitamina B5 (acido pantotenico) - è essenziale per l’assorbimento di altre vitamine e promuove la crescita e lo sviluppo.
Entra nei meccanismi di produzione dei grassi, dei corticosteroidi e degli ormoni sessuali (estrogeni, progesterone e testoterone).
Vitamina B6 (piridossina) - è essenziale per l’integrità del sistema nervoso, è indispensabile per la sintesi della serotonina (che migliora il tono 
dell’umore) ed è utile in alcune forme di anemia. Sono stati inoltre dimosstrati i suoi effetti positivi sulla sindrome premestruale.
Vitamina B8 (vitamina H o biotina) - contribuisce alla formazione degli acidi grassi e facilita il metabolismo degli aminoacidi e dei carboidrati. È 
utile per il regolare funzionamento del midollo osseo e per la salute della pelle e dei capelli.
Vitamina B9 (acido folico) - è essenziale alla sintesi del DNA e delle proteine. Necessario alla formazione dei globuli rossi, è fondamentale nella 
prevenzione delle malformazioni neonatali quali la spina bifida ed è utile anche al buon funzionamento del sistema nervoso e degli organi sessuali. È          
Vitamina B12 (cianocobalamina) - agisce sulla sintesi del DNA contribuendo al regolare funzionamento del metabolismo. Essa ha effetti positivi 
sulla salute del cervello e del sistema nervoso promuovendo la crescita e lo sviluppo delle cellule  edè necessaria per la formazione dei globuli rossi.
Vitamina C - detta anche acido ascorbico assicura all’organismo una difesa contro le infezioni, combatte l’affaticamento e la debolezza, agendo come 
fattore anti-stress, e permette all’organismo di adattarsi alle variazioni delle condizioni esterne ( freddo, sforzi muscolari etc.). Aumenta le difese 
immunitarie, e il tono generale. Aumenta la resistenza alla fatica, è un antiossidante e favorisce  l‘assorbimento del ferro e la produzione di collagene. È 
presente nella frutta e nelle verdure (solo se fresche), in particolare negli agrumi, nei peperoni rossi e gialli, nel prezzemolo e nei pomodori.
Vitamina D3 (colecalciferolo) - è la forma della D che si trova negli alimenti di origine animale. Tra questi i più ricchi sono il fegato, gli oli di pesce, 
l’aringa, il salmone, la sardina, e, infine, le uova, il burro e il latte. La mancanza di questa vitamina può manifestarsi con diversi sintomi. I più noti, sono 
ad esempio, i dolori ossei.
Vitamina E: detta anche antisterile è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione ghiandole e ormoni, aumenta 
la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di nervi e muscoli, è quindi un fattore antivecchiamento. Si trova soprattutto nel germe 
di grano e in alcuni ortaggi verdi come lattuga, il crescione e il sedano.
Magnesio: indispensabile per rafforzare le ossa ed evitare contrazioni muscolari.
Ferro: ha un ruolo centrale nell’emoglobina dei globuli rossi, dove partecipa al trasporto dell’ossigeno dai polmoni ai tessuti e dell’anidride carbonica 
dai tessuti ai polmoni. Il ferro è parte integrante anche di diversi enzimi chiave nella produzione di energia e nel metabolismo.
Zinco: combatte lo stress e la formazione di acido lattico. Favorisce la ricostruzione dei tessuti, la contrattilità dei  muscoli e la sintesi proteica. 
Partecipa alla composizione dell’insulina. Lavori recenti tendono ad attribuire allo zinco un ruolo catalitico di protezione dei vasi sanguigni, e dunque 
di prevenzione delle malattie vascolari.
Manganese: metallo simile al ferro e contenuto in molti alimenti come zenzero, cannella e basilico, è utile per la corretta funzionalità mentale e la 
crescita ossea.
Rame: presente nel nostro organismo in piccole quantità, svolge ruoli fondamentali soprattutto in alcune funzioni fisiologiche. È attivo nel processo di 
respirazione, nella mineralizzazione delle ossa, nella formazione dei globuli rossi, nella crescita dei capelli e nella ristrutturazione della cute. Il Rame è 
da considerare anche un antiossidante in quanto partecipa alla costruzione dei tessuti.
Iodio: è un micronutriente essenziale per il corretto funzionamento della tiroide e la sintesi degli ormoni tiroidei, importantissimi per regolare il 
metabolismo corporeo.
Molibdeno: è un elemento chimico importante per il corretto metabolismo dei carboidrati, distribuisce il ferro ai vari organi e apparati.
Selenio: elemento chimico imdispensabile per contrastare l’invecchiamento, utile anche per l’equilibrio della funzionalità tiroidea aiuta l’organismo 
ad assimilare lo iodio, necessario per far lavorare questa ghiandola e, quindi, il metabolismo.
Inositolo: appartiene al complesso B ed è strettamente associato alla Biotina. Favorisce la produzione di lecitina migliorando il 
metabolismo dei lipidi e la riduzione del colesterolo. Serve da nutrimento per la cellule del cervello.

Ingredienti:
olio di girasole, involucro esterno (gelatina, stabilizzante: glicerina, colorante: ossido di ferro), ossido di magnesio, stabilizzanti: fosfato di calcio, cera
d’api; vitamina C (acido ascorbico), inositolo, solfato ferroso, solfato di zinco, emulsionante: lecitina di soia, vitamina E (D-alfa-tocoferolo), vitamina B3
(nicotinamide), vitamina B5 (D-pantotenato, calcio), solfato di manganese, vitamina A (palmitato di retinile), solfato di rame, vitamina B12 (cianoco-
balamina su maltodestrine), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina cloridrato), iodato di potassio, acido 
folico, vitamina D3 (colecalciferolo), molibdato di sodio, selenito di sodio, biotina. CONTIENE DERIVATI DELLA SOIA.
Consigli d’uso: Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno con acqua. 
Contenuto: 45 cps gelatinose da 1681,7 mg - Peso netto 75 gr

con
SALI MINERALI

indispensabili per  
L’ORGANISMO 

e per il suo 
SVILUPPO

TOTAL SPRING
Integratore alimentare completo a base di 

Vitamine del gruppo B, Vitamine antiossidanti (A, C, E) e Sali minerali 
indispensabili per il funzionamento ottimale dell’organismo e per il suo sviluppo. 

Nei periodi di stress o di carenze nutrizionali, fornisce energia, sostiene il metabolismo 
degli zuccheri, dei grassi e delle proteine, del benessere di pelle e capelli.  
Agisce sul sistema nervoso con un naturale effetto calmante in situazioni di 

depressione e irritabilità, fornendo energia generale.

fonte preziosa di energiafonte preziosa di energia AVVERTENZE:  Si SCONSIGLIA l’uso nei BAMBINI .
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OROSOLUBILE

Spring-Vit 4 Stagioni
•  Immunostimolante  •

Integratore alimentare di Vitamina C con estratti secchi di Propoli, Echinacea, Acerola, Uncaria, 
olio essenziale di Timo, zucchero (fruttosio) ed edulcoranti.

Particolarmente indicato nelle sindromi influenzali e per contrastare i disturbi stagionali.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Vitamina C: vitamina idrosolubile presente soprattutto negli agrumi, peperoni verdi e kiwi. Rafforza il sistema immunitario e favorisce 
la produzione di linfociti che combattono le infezioni. La vitamina C è necessaria anche per la sintesi del collagene, la nostra colla 
intercellulare. È un potente antiossidante, protegge l’organismo dal monossido di carbonio quando un ambiente è inquinato o quando 
c’è molto fumo di sigarette. È stato dimostrato che i fumatori hanno livelli ematici più bassi di vitamina C che aiuta anche ad eliminare il 
piombo dall’organismo e previene la formazione di un carcinogeno, la nitrosamina, che può formarsi nello stomaco. Sintomi di carenza: 
Scorbuto, infezioni alle gengive e ai denti, emorragie alle articolazioni.
Propoli: la propoli ha uno spettro d’azione decisamente ampio:per uso locale presenta attività antiflogistica (soprattutto a livello delle 
mucose del cavo oro-faringeo e delle aeree) ed antibatterica con spiccata attività batteriostatica contro i ceppi patogeni più frequenti 
in area gola. Sperimentazioni condotte da A. Deroveci hanno dimostrato la capacità in soluzione alcolica, di inibire alcuni Virus come 
Herpes Virus, Corona Virus, Virus Respiratorio Sinciziale ed immunostimolante stimolando la produzione di anticorpi e l’innalzamento 
delle barriere immunitarie oltre all’azione batteriostatica sopracitata. Infine a livello locale presenta azione anestetica paragonabile a 
quella della Novocaina.
I componenti della Propoli sono essenzialmente: Cera, Oli Essenziali, Polline, Resine e Balsami, ma tra tutti spicca la Galangina, un 
flavonoide della famiglia delle antocianine, la Pinocembrina ed altre sostanze che inibiscono la crescita di numerosi microrganismi. La 
potenza d’azione batteriostatica e battericida è correlata alla concentrazione di Galangina, Pinocembrina, Acido Benzoico e Ferulico.
Echinacea: famiglia delle composite nordamericane (gli Indiani del Nordamerica ne applicavano una poltiglia sulle ferite infette).
Proprietà: i preparati di Echinacea vengono impiegati per accrescere e sostenere le difese immunitarie, specialmente nelle malattie 
di raffreddamento rino-oro faringee, come antiinfluenzali, nei traumi infiammatori e purulenti, ascessi, foruncoli, herpes simplex, 
flegmoni, ferite, cefalee, alterazioni metaboliche, come diaforetici ed antisettici.
Acerola (Malpighia Punicifolia): è un tipico albero dell’ America tropicale, coltivata in grandi piantagioni a Portorico. 
Produce bacche simili a ciliege (Acerola Cherries) che vengono utilizzate per il loro alto contenuto di Vitamina C (fino al 25% ).
Uncaria Tomentosa  (Unghia di Gatto): cresce spontanea in BRASILE - PERÚ - ECUADOR.  Si usa la corteccia della base dei fusti. 
La corteccia intera si presenta in pezzi lunghi circa 15 cm. fortemente fibrosi quasi fossero costituiti da singoli filamenti ricavati dagli 
alberelli di 3-5 metri che si sviluppano nei suoli ricchi di materiali organici; il nome Uncaria deriva invece dalle spine a forma di uncino 
per aggrapparsi e sostenersi ad altre piante e potersi sviluppare verso l’alto. Per avere il massimo contenuto di principi la corteccia deve 
essere prelevata prima della fioritura.
Azione:  immunostimolante, antivirale, antinfiammatoria, cicatrizzante, antidolorifica.
Timo: impiegato in virtù del contenuto di olio essenziale. Per uso interno come espettorante e broncospasmolitico (nelle bronchiti 
acute e croniche, nella pertosse e, in generale nei catarri delle vie aeree superiori), determina tanto aumento della secrezione del muco 
bronchiale quanto una maggiore efficienza del suo trasporto da parte dei movimenti ciliari nei bronchi.

N.B. Ad alte dosi sono stati segnalati fenomeni diarroici.

Ingredienti:
Fruttosio, edulcorante: sorbitolo, maltodestrine, stabilizzante: cellulosa microcristallina,  vitamina C (acido ascorbico), estratto 
secco su maltodestrine e biossido di silicio di propoli all’8-12% di galangina, agenti antiagglomeranti: magnesio stearato, 
biossido di silicio; estratto secco su maltodestrine di acerola (Malpighia puncifolia L.) frutti al 25% di vitamina C, aroma, estratti 
secchi su maltodestrine di uncaria (Uncaria tomentosa Willd D.C.) corteccia al 3% di alcaloidi ossindolici, di echinacea (Echinacea 
angustifolia D.C.) radici al 4% di echinacosidi, olio essenziale di timo (Thymus vulgaris) foglie.
Consigli d’uso:  4 compresse da sciogliere lentamente in bocca. 
Contenuto: 120 cpr orosolubili da 500 mg - Peso netto: 60 gr

coadiuva le
NATURALI DIFESE 
DELL’ORGANISMO

e la funzionalità delle
PRIME VIE RESPIRATORIE

SPRING-VIT
4 STAGIONI

•  Immunostimolante  •

Integratore alimentare a base di Vitamina C con estratti secchi di 
Propoli, Echinacea, Acerola, Uncaria, olio essenziale di Timo, 

zucchero (fruttosio) ed edulcoranti
particolarmente indicato nelle sindromi influenzali 

e per contrastare i disturbi stagionali.

ANCHE
PER

BAMBINI

efficace in tutte le stagioniefficace in tutte le stagioni AVVERTENZE:  La somministrazione durante la GRAVIDANZA e l’ALLATTAMENTO deve essere limitata.
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Spring Digest
Integratore alimentare a base di 

Inositolo, Vitamina E e Vitamina H, con estratti secchi di Ananas e Carciofo.
L’Ananas contribuisce alla funzione digestiva e al drenaggio dei liquidi corporei, il Carciofo sostiene la funzione 

epatica ed il metabolismo dei lipidi mentre la Vitamina H favorisce il normale metabolismo energetico.
Consigliato nei casi di digestione lenta e difficile, aerofagia, pesantezza, 

disturbi epatobiliari, ipercolesterolemia, emicrania digestiva.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Inositolo: Appartiene al complesso B ed è strettamente associato alla Biotina. Favorisce la produzione di lecitina 
migliorando il metabolismo dei lipidi e la riduzione del colesterolo. Serve da nutrimento per la cellule del cervello.

Vitamina E: Detta anche antisterile; è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge 
dall’ossidazione ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di 
nervi e muscoli, è quindi un fattore antivecchiamento. Si trova soprattutto nel germe di grano e in alcuni ortaggi 
verdi come lattuga, il crescione e il sedano.

Vitamina H: Vitamina H o Biotina, vitamina idrosolubile contenuta nelle verdure, nei legumi e nella carne, è prodotta 
anche dalla flora batterica intestinale. La Biotina partecipa alla reazioni di sintesi degli acidi grassi, al metabolismo 
degli aminoacidi e alla formazione del glicogeno: la sua carenza causa affaticamento, depressione, nausea, dolori 
muscolari, dermatiti e infiammazione della lingua (glossite). Le sue funzioni fisiologiche comprendono la buona 
conservazione della pelle.

Ananas Gambi e.s. (estratto secco): La bromelina, un enzima che è contenuto in grande quantità nello stelo 
dell’Ananas, svolge una notevole azione proteolitica, ovvero è in grado di scindere le proteine in composti più semplici 
e più facilmente assimilabili. Questa capacità risulta particolarmente interessante nel caso di diete iperproteiche a 
ristretto apporto calorico, perché in tal modo si ottimizza l’assorbimento degli alimenti ingeriti. La bromelina inoltre 
è in grado di migliorare i processi digestivi in caso di carenza enzimatica gastrica e pancreatica. L’ananas è quindi 
indicato per le persone in sovrappeso e per chi soffre di digestione difficile. 

Carciofo: È coltivato in Italia e nei paesi mediterranei in notevoli quantitativi. Contiene cinarina, acido colorgenico, 
acido caffeico, numerosi glucosidi ad azione coleretica, composti flavonici, enzimi quali l’inulasi, l’invertasi, la 
proteasi, ecc... Le foglie che costituiscono la parte prevalentemente usata, hanno proprietà colagoghe, stomachiche, 
digestive, diuretiche, antiuriche, e sono anche indicate per proteggere il funzionamento del fegato e dei reni. Le 
foglie del carciofo sono particolarmente ideali per il buon lavoro del fegato e dei reni, per le forme itteriche, cirrosi 
epatiche, insufficienza o bile scarsa, calcoli biliari od al fegato, infatti provoca l’eliminazione dei tossici per via renale. 
Diminuisce l’esuberanza di azoto e di colesterina nel sangue e pertanto ha azione antiarteriosclerotica; importante 
come antilogorante e per una florida vecchiaia.

Ingredienti:
Inosilitolo, edulcoranti: sorbitolo, sucralosio, deoesperidina diidrocalcone; estratti secchi su maltodestrine di Ananas (Ananas 
comosus Merr., Stipites) allo 0,3% di bromelina, di Carciofo (Cynara scolymus L., Foglie) al 2,5% di acido clorogenico, stabilizzanti: 
cellulosa microcristallina, calcio carbonato; aromi, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), magnesio stearato; 
Vitamina E (DL-alfa-tocoferolo acetato, biossido di silicio), acidificante: acido citrico, Vitamina H (biotina).
Modalità d’uso: 1-2 compresse dopo i pasti con abbondante bicchiere d’acqua.

Contenuto: 50 cpr masticabili da 1350 mg - Peso netto: 67,5 gr

BIBLIOGRAFIA: [ 1 ] R.Bos et al. Phytochemistery 25 (1986) - [2 ] Hager,Volume 6C, 484 (1979)..

l’aiuto per un processo digestivo migliore 

consigliato nei casi di
DIGESTIONE LENTA

PANCIA GONFIA
ACIDITÀ DI STOMACO

SENSO DI PESANTEZZA

SPRING DIGEST
Integratore alimentare a base di 

Inositolo, Vitamina E e Vitamina H, con estratti secchi di Ananas e Carciofo
consigliato nei casi di digestione lenta e difficile, aerofagia, pesantezza, 

disturbi epatobiliari, ipercolesterolemia, emicrania digestiva.

funzionalità dell’apparato digerentefunzionalità dell’apparato digerente
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Spring Ven
Integratore Alimentare a base di Vitamine A, C, E e Zinco con estratti secchi di 

Ippocastano, Vite Rossa e Mirtillo utile per mantenere il corretto trofismo del microcircolo 
e contrastare il ristagno dei liquidi in eccesso presenti negli arti inferiori. 

La Vite Rossa, lo Zinco, la Vitamina A, la Vitamina C e  la Vitamina E 
supportano la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

La Vite Rossa, lo Zinco e la Vitamina A aiutano a conservare la regolare funzione visiva.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Vitamina A: è importante per combattere la formazione di radicali liberi. È necessaria per la produzione degli steroidi che 
quotidianamente il corpo produce. È contenuta nell’olio di fegato di alcuni pesci, tra cui il merluzzo, nei vegetali verdi, nei 
pomodori, nelle carote, etc. Migliora il funzionamento delle ghiandole, mantiene la pelle e le mucose in buono stato, previene 
le malattie degli occhi.

Vitamina C: detta anche acido ascorbico assicura all’organismo una difesa contro le infezioni, combatte l’affaticamento e 
la debolezza, agendo come fattore anti-stress, e permette all’organismo di adattarsi alle variazioni delle condizioni esterne 
( freddo, sforzi muscolari etc. ). Aumenta le difese immunitarie, e il tono generale. Aumenta la resistenza alla fatica, è un 
antiossidante e favorisce  l‘assorbimento del ferro e la produzione di collagene. È presente nella frutta e nelle verdure (solo se 
fresche), in particolare negli agrumi, nei peperoni rossi e gialli, nel prezzemolo e nei pomodori.

Vitamina E: detta anche antisterile è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione 
ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di nervi e muscoli, è quindi un 
fattore antivecchiamento. Si trova soprattutto nel germe di grano e in alcuni ortaggi verdi come lattuga, il crescione e il sedano.

Zinco: combatte lo stress e la formazione di acido lattico. Favorisce la ricostruzione dei tessuti, la contrattilità dei  muscoli e la 
sintesi proteica. Partecipa alla composizione dell’insulina. Lavori recenti tendono ad attribuire allo zinco un ruolo catalitico di 
protezione dei vasi sanguigni, e dunque di prevenzione delle malattie vascolari.

Ippocastano: soprattutto la corteccia presenta un grande interesse terapeutico, grazie al suo tenore di derivati cumarinici, ai 
quali deve la sua importante azione vitaminica,  infatti aumenta la resistenza dei capillari, diminuisce la loro permeabilità ed ha 
infine un effetto antiinfiammatorio ed antiedematoso.

Vite Rossa: il colore rosso sangue delle foglie autunnali indica la ricchezza di questa pianta di tannini antociani dello stesso tipo 
della vitamina P. Gli antociani agiscono contro le sostanze ossidanti che alimentano le pareti vascolari favorendo l’infiammazione 
e l’edema. 

Mirtillo: la foglia  del Mirtillo è un tonico delle vene e dei capillari in quanto è ricca di fattori vitaminici. Viene indicato in modo 
particolare in caso di fragilità capillare per rinforzare le pareti vasali.

Ingredienti:
Stabilizzanti: amido di mais pregelatinizzato, fosfato di calcio; involucro esterno: capsula vegetale (idrossipropilmetil cellulosa). Estratti secchi 
su maltodestrine di ippocastano (Aesculus hippocastanum L., corteccia) titolato al 15% in escina, di vite rossa (Vitis vinifera var. tinctoria 
L., foglie) titolato al 5% in polifenoli; zinco gluconato, estratto secco su maltodestrine di mirtillo (Vaccinium myrtillus L., bacche) titolato al 
15% in antocianosidi, acido ascorbico (vitamina C), agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi, acetato di DL-alfa-tocoferile 
(vitamina E), acetato di retinile (vitamina A). 
Consigli d’uso: 4 capsule al giorno con abbondante acqua.
Contenuto: 60 cps da 420 mg - Peso netto: 25 gr

BIBLIOGRAFIA: [1] J.C. Braekman Phytochemistery 19 (1980) [2] Hager, Volume 6, 550 (1979)

contrasta il
RISTAGNO DEI 

LIQUIDI IN ECCESSO 
presenti 

NEGLI ARTI INFERIORI

SPRING VEN
Integratore alimentare a base di 

Vitamine A, C, E, e Zinco 
con estratti secchi di Ippocastano, Mirtillo e Vite Rossa

utile per mantenere il corretto trofismo del microcircolo

gambe leggere e tonichegambe leggere e toniche
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Spring Linea
Integratore alimentare di Cromo, Inositolo e Vitamine B1, E, PP

con estratti secchi di Carciofo, Garcinia e Tarassaco. 
Consigliato sia per coloro che hanno qualche chilo da perdere che per gli obesi. 

Il sinergismo dei suoi componenti favorisce la riduzione degli adipociti della fame 
e del desiderio di zuccheri, nonché della sintesi del colesterolo.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Cromo: favorisce il funzionamento dell’insulina, l’ormone che regola il contenuto degli zuccheri nel sangue. In unione con la 
Garcinia, ne potenzia le proprietà farmacologiche in merito alla perdita di peso corporeo.

Inositolo: appartiene al complesso B ed è strettamente associato alla Biotina. Favorisce la produzione di lecitina migliorando il 
metabolismo dei lipidi e la riduzione del colesterolo.

Vitamina B: più che una vitamina è un complesso di vitamine (B1, B2, B6, B12, PP) con funzioni di regolazione dell’equilibrio 
nutritivo, soprattutto per quanto riguarda l’assimilazione dei glucidi. Partecipano attivamente al processo di conversione del 
glicogeno in glucosio che viene usato dai muscoli per avere energia. Sono essenziali per il metabolismo dei carboidrati, delle 
proteine e dei grassi.

Vitamina E: detta anche antisterile, è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione 
ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di nervi e muscoli è, quindi un 
fattore antinvecchiamento.

Vitamina PP: fu denominata vitamina PP (Pellagra Prentive Factor) o nicotinamide, garantisce un perfetto assorbimento della 
Vitamina C.

Carciofo: contiene cinarina, acido colorgenico, acido caffeico, numerosi glucosidi ad azione coleretica, composti flavonici, 
enzimi quali l’inulasi, l’invertasi, la proteasi, etc... . Le foglie che costituiscono la parte prevalentemente usata, hanno proprietà 
colagoghe, stomachiche, digestive, diuretiche, antiuriche e sono anche indicate per proteggere il funzionamento del fegato e 
dei reni.

Garcinia: o acido idrossicitrico (AHC) contenuto nella buccia del frutto della Garcinia, svolge un’importante attività nella 
regolazione del peso corporeo e dell’appetito. Interviene nel metabolismo degli zuccheri e dei grassi diminuendo il tasso 
dell’acetilcoenzima A, riducendo così la trasformazione degli zuccheri in grassi.

Tarassaco: diuretico, tonico, leggermente lassativo, epatico, depurativo, stomachico e colagogo. Il Tarassaco ha un alto 
contenuto in vitamine e minerali, aumenta l’attività del fegato, del pancreas e della milza. Sembra anche contenere insulina 
sostitutiva indispensabile per i diabetici.

Ingredienti:
Carciofo (Cynara scolymus L.) e. s. su maltodestrine delle foglie al 2,5% di acido clorogenico. Involucro esterno: capsula vegetale 
(idrossipropilmetil cellulosa). Garcinia (Garcinia cambogia Desr.) e. s. su maltodestrine dei frutti al 60% del sale di calcio dell’acido idrossicitrico. 
Agente di carica: fosfato di calcio. Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) e. s. su maltodestrine delle radici al 2% di inulina. Stabilizzante: 
cellulosa. Inositolo. Agente antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi. Nicotinamide (Vitamina PP), acetato di DL-alfa-tocoferile 
(Vitamina E), tiamina cloridrato (Vitamina B1), cromo picolinato.
Consigli d’uso: 4 capsule al giorno con abbondante acqua.
Contenuto: 60 cps da 370 mg - Peso netto: 22 gr

BIBLIOGRAFIA: [1] H.W. Rauwald e J.T. Huang. Phytochemistry 24, (1983)

favorisce la riduzione degli
ADIPOCITI DELLA FAME

del
DESIDERIO DI ZUCCHERI

e
SINTESI DEL COLESTEROLO

SPRING LINEA
Integratore alimentare a base di 

Cromo, Inositolo e Vitamine B1, E, PP
con estratti secchi di Carciofo, Garcinia e Tarassaco,  

consigliato sia per 
coloro che hanno qualche chilo da perdere che per gli obesi

per perdere qualche chiloper perdere qualche chilo
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Spring Cell
Integratore alimentare di Vitamine A, B1, B6, C, E, Biotina

con estratti secchi di Ananas, Betulla, Centella e Fucus.
Consigliato nelle diete dimagranti senza complicanze tiroidee, utile per ridurre peso e cellulite.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Vitamina A: è importante per combattere la formazione di radicali liberi. 
È necessaria per la produzione degli steroidi che quotidianamente il corpo produce. Migliora il funzionamento delle ghiandole, 
mantiene la pelle e le mucose in buono stato, previene le malattie degli occhi e la cecità crepuscolare.

Vitamine B1, B6: è un complesso di vitamine con funzioni di regolazione dell’equilibrio nutritivo, soprattutto per quanto 
riguarda l’assimilazione dei glucidi. Sono essenziali per il metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei grassi. Favoriscono la 
trasmissione degli impulsi nervosi. Combattono lo stress.

Vitamina E: è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione ghiandole e ormoni, aumenta 
la capacità delle cellule di assorbire ossigeno. Migliora lo stato di nervi e muscoli, è quindi un fattore antinvecchiamento.

Vitamina C: detta anche acido ascorbico; assicura all’organismo una difesa contro le infezioni, combatte l’affaticamento e la 
debolezza, agisce come fattore anti-stress e permette all’organismo di adattarsi alle variazioni delle condizioni esterne (freddo, 
sforzi muscolari etc.). Aumenta la resistenza alla fatica, è un antiossidante e favorisce l’assorbimento del ferro e la produzione 
di collagene.

Biotina o Vit H: partecipa alle reazioni di sintesi degli acidi grassi, al metabolismo degli aminoacidi e alla formazione del 
glicogeno. Le sue funzioni fisiologiche comprendono la buona conservazione della pelle.

Fucus:  favorisce i processi metabolici di trasformazione ed eliminazione dei lipidi sviluppando un’azione dimagrante.

Ananas: la Bromelina contenuta nel gambo di questo frutto favorisce la digestione delle proteine.
Utilizzi tradizionali: cellulite, sovraccarico ponderale soprattutto localizzato - edema, ematoma.

Betulla:  le foglie di betulla sono considerate un diuretico non irritante, un eccellente depurativo, elimina i cloruri.

Centella: i suoi componenti hanno la proprietà di fissare alcuni amminoacidi nella struttura del collagene favorendo un rinforzo 
della trama connettivale perivasale e vasale. Ha inoltre proprietà anticellulitica e dermoprotettiva.

Ingredienti:
Involucro esterno: capsula vegetale (idrossipropilmetil cellulosa). E. s. su maltodestrine di fucus (Fucus vesiculosus L.) tallo allo 
0,05% di iodio, di ananas (Ananas comosus Merr.) gambi 250 gdu/g, di betulla (Betula pendula Roth et/aut B. pubescens Ehrh.) 
fg. al 2,5% di iperoside, di centella (Centella asiatica L.) pianta al 3% di triterpeni. Agente di carica: calcio fosfato bibasico. Acido 
ascorbico (vitamina C), acetato di dl-alfa-tocoferile (vitamina E) su biossido di silicio, retinil acetato (vitamina A) disperso su una 
matrice composta da gelatina, amido di mais, saccarosio e E321. Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), magnesio 
stearato. Piridossina cloridrato (vitamina B6), tiamina cloridrato (vitamina B1), biotina (vitamina H).
Consigli d’uso: 4 capsule al giorno con  abbondante acqua.
Contenuto: 60 cps da 386 mg - Peso netto: 23 gr

per ridurre peso e cellulite

utile per ridurre
IL PESO CORPOREO
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SPRING
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Integratore alimentare a base di 
Vitamine A, B1, B6, E, C, Biotina
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consigliato nelle diete dimagranti
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SOLO IN ASSENZA

DI DISTURBI TIROIDEI

AVVERTENZE:  Solo in ASSENZA di DISTURBI TIRODEI .
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Spring Ginkgo
Integratore alimentare di Vitamina E con Ginkgo Biloba estratto secco titolato.

Consigliato in caso di disturbi legati alla “senescenza” quali 
cali di memoria, cali di vista e udito, disturbi circolatori cerebrali.

Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Vitamina E: detta anche antisterile, è la vitamina dei muscoli, ha un’azione antiossidante che protegge dall’ossidazione 
ghiandole e ormoni, aumenta la capacità delle cellule di assorbire ossigeno, ed è quindi importante per chi ha problemi di 
circolazione, di arteriosclerosi o di trombosi. È quindi vitale per chi soffre di malattie delle arterie. Migliora lo stato di nervi e 
muscoli, è quindi un fattore antinvecchiamento. Si trova nel germe di grano e in alcuni ortaggi verdi come la lattuga, crescione 
e sedano.

Ginkgo Biloba: è utilizzato ampiamente nella medicina cinese e in quella indiana. È scientificamente dimostrata la sua azione 
antiaggregante piastrinica e vasoprotettiva e, quindi combatte l’arteriosclerosi; inoltre migliora la circolazione sanguigna nel 
cervello, protegge contro i danni provocati dai radicali liberi ed è utile anche in caso di disturbi allergici, vertigini, ronzii alle 
orecchie e problemi circolatori degli occhi. Può essere considerato quasi come un elisir di lunga vita.

Ingredienti:
Agenti di carica: calcio fosfato bibasico, cellulosa microcristallina. Involucro esterno: capsula vegetale (idrossipropilmetil cellulosa). Ginkgo 
biloba (Ginkgo biloba L.) estratto secco delle foglie su maltodestrine e biossido di silicio al 24% di ginkgo flavonoidi, vitamina E (acetato di 
dl-alfa-tocoferile supportato su biossido di silicio nano). Agente antiagglomerante: magnesio stearato.
Consigli d’uso: 4 capsule al giorno con abbondante bicchiere d’acqua.
Contenuto: 60 cps da 420 mg - Peso netto: 25 gr

BIBLIOGRAFIA: H. Wagner e K Munzing - Vassirian, Dtsch. Apoth. Ztg. 115 (1975)
Hager, Volume 5, 12 (1976).

indicato in caso di
CALI DI MEMORIA,

CALI DI VISTA e UDITO
e

DISTURBI CIRCOLATORI
CEREBRALI

SPRING 
GINKGO

Integratore alimentare a base di
 Vitamina E con Ginkgo Biloba estratto secco titolato

consigliato in caso di disturbi legati alla “senescenza”

AVVERTENZA:
Se si STANNO ASSUMENDO FARMACI ANTICOAGULANTI o ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, 

CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DI ASSUMERE IL PRODOTTO. 
SI SCONSIGLIA L’USO DEL PRODOTTO IN GRAVIDANZA E DURANTE L’ALLATTAMENTO.per i disturbi legati alla senescenzaper i disturbi legati alla senescenza

60 61



Diabetus - Sciroppo consigliato per ogni tipo di tosse e raucedine.
Integratore alimentare a base di piante e derivati che supporta il sistema immunitario e contribuisce a mantenere le difese 
dell’organismo contro gli agenti esterni. Aiuta fisiologicamente le funzioni dell’apparato respiratorio, coadiuvando la 
fluidità delle prime vie respiratorie ed esplicando azione emolliente e lenitiva sulle mucose.
Dolcificato con estratto di Agave è indicato anche per chi soffre di diabete e per bambini.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 52826

Agave: lo sciroppo di Agave è un naturale dolcificante alternativo a “basso indice glicemico” per milioni di diabetici, ipoglicemici, 
intolleranti ai carboidrati e per tutti gli intolleranti dello zucchero o dei dolcificanti artificiali.
Altea: trova impiego, soprattutto, nelle tossi stizzose nonchè nelle infiammazioni della regione orofaringea. Risulta essere un buon 
sedativo della tosse in caso di catarro bronchiale.
Elicriso:  i preparati a base di Elicriso sono efficaci sedativi della tosse e della pertosse; nei casi di bronchiti aiutano ad eliminare i muchi 
di ristagno.
Anice (Pimpinella): è una pianta ad azione balsamica, contiene creosolo e alfa-pinene che fluidificano le secrezioni bronchiali e 
ne facilitano l’espettorazione.
Liquirizia (Glycyrrhiza): nella Medicina Cinese veniva impiegata per il mal di gola, la tosse, i problemi respiratori. Di aiuto  per le sue 
proprietà espettoranti, emollienti, antiflogistiche, spasmolitiche, antisettiche, nelle forme catarrali delle vie respiratorie superiori. 
Malva Fiori e Foglie: viene impiegata per la preparazione di tisane contro le malattie da raffreddamento, catarri ed infiammazioni 
della regione orofaringea. 
Poligala (Poligola Vulgaris): dalle radici si estrae una droga ad azione espettorante. La sua azione farmacologica è dovuta 
all’aumento della secrezione di muco bronchiale fluido che può essere eliminato con facilità mediante colpi di tosse.
Timo: impiegato in virtù del contenuto di olio essenziale. Per uso interno come espettorante e broncospasmolitico (nelle bronchiti 
acute e croniche, nella pertosse e, in generale, nei catarri delle vie aeree superiori), determina tanto aumento della secrezione del muco 
bronchiale quanto una maggiore efficienza del suo trasporto da parte dei movimenti ciliari nei bronchi.
Balsamo del Tolù: legno odoroso per il balsamo che da esso stilla. (Da Tolù città della costa nord della Colombia.) 
Balsamico, espettorante nei catarri bronchiali cronici.
Ingredienti:
Estratto di Agave 97,8%, estratti idroalcolici liquidi di: Altea 
(Althaea Officinalis L.) radice 0,3%, Elicriso (Helichrysum 
Italicum Stoechas L.) fiori 0,3%, Anice (Pinpinella Anisum 
L.) frutti 0,3%, Liquerizia (Glycyrrhiza Glabra L.) radice 0,3%, 
Malva (Malva sylvestris L.) fiori, foglie 0,3%, Poligala (Polyga-
la vulgaris L.) erba e radici 0,3%, Timo (Thymus serpyllum L.) 
foglie 0,2%, Balsamo del Tolù (Toluifera balsamum L.) bal-
samo 0,2%. Regolatore di acidità: acido citrico. Conservanti 
alimentari: E 202 E 211.
Consigli d’uso: Si consiglia di assumere un cucchiaio  
2 volte al giorno.
Flacone da 200 ml

Thapsus Spring - Sciroppo particolarmente indicato in presenza di tosse secca e stizzosa.
Integratore alimentare a base di piante e derivati con zucchero di Canna, che svolge attività atta a mantenere le funzioni fisio-
logiche delle prime vie respiratorie favorendo la naturale fluidità delle secrezioni bronchiali e il benessere di naso e gola. 
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 25477

Altea: viene impiegata soprattutto, contro tossi stizzose nonchè nelle infiammazioni della regione orofaringea. Efficace come sedativo 
della tosse, in caso di catarro bronchiale.
Papavero: i petali di papavero vengono utilizzati nelle affezioni e disturbi delle vie respiratorie, nell’insonnia ed esercitano azione 
calmante e antidolorifica.
Eucalipto: utile nelle affezioni da raffreddamento delle vie aeree.
Castagno: anche le foglie di castagno vengono impiegate nelle affezioni e disturbi delle vie respiratorie; utilizzate nelle bronchiti e tossi convulsive.
Verbasco: trova utile impiego nelle affezioni del raffreddamento e delle tossi come blando espettorante.  Le mucillagini della droga esercitano un’azione 
“coprente”, rivestono cioè le mucose con uno strato protettivo che attenua le irritazioni chimiche e fisiche riducendo, così, lo stimolo della tosse.
Ingredienti: Miscela di Zucchero di Canna liquido (zucchero, acqua), Fruttosio 96,1%, Zucchero caramellato, Estratti idroalcolici liquidi di: Altea (Althaea offi-
cinalis L.) radice 1%, Papavero (Papaver rhoeas L.) fiori 0,3%, Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) foglie 0,2%, Castagno (Castanea sativa Miller) foglie 0,2%, 
Verbasco (Verbascum Thapsus L.) fiori 0,2%. Regolatore di acidità: Acido citrico. Conservanti alimentari : E 202 E 211.
Consigli d’uso: 1 cucchiaio 2 volte al giorno. - Flacone da 200 ml

Timo Spring - Sciroppo balsamico alla Propoli indicato per ogni tipo di tosse.
Integratore alimentare a base di piante e derivati con zucchero di Canna che svolge attività balsamica atta a mantenere le funzioni 
fisiologiche delle prime vie aeree. Indicato anche per bambini.
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Cod. 22313

Timo: impiegato in virtù del contenuto di olio essenziale. Per uso interno come espettorante e broncospasmolitico (nelle bronchiti acute e 
croniche, nella pertosse e, in generale nei catarri delle vie aeree superiori), determina tanto aumento della secrezione del muco bronchiale 
quanto una maggiore efficienza del suo trasporto da parte dei movimenti ciliari nei bronchi.
Altea: trova impiego, soprattutto, nelle tossi stizzose nonchè nelle infiammazioni della regione orofaringea. Risulta essere un buon 
sedativo della tosse in caso di catarro bronchiale.
Balsamo del Tolù: legno odoroso per il balsamo che da esso stilla. (da Tolù città della costa nord della Colombia.) Balsamico, espettorante 
nei catarri bronchiali cronici.
Propoli: è un prodotto dell’alveare, ricca di flavonoidi che sono polifenoli differenti presenti nei vegetali, vengono prodotti dalla pianta 
specialmente nel periodo autunnale a protezione delle gemme e degli apici vegetativi incorporati in una sostanza ceroide-resinosa che 
costituisce un mantello protettivo invernale contro gli attacchi parassitari. Le api raccolgono questa sostanza ceroide-resinosa e, dopo 
opportuna elaborazione, la trasportano nell’alveare usandola come fattore di difesa della salute propria e delle larve (pro-polis= a difesa 
della città, cioè dell’alveare). Integrata nell’alimentazione, svolge un’ azione protettiva, cicatrizzante e stimolante dei tessuti. 
Inoltre ha una notevole azione batteriostatica ed antibiotica e, quindi antiossidante.
Eucalipto: utile nelle affezioni da raffreddamento delle vie aeree.
Ingredienti: Miscela di Zucchero di Canna liquido (zucchero, acqua), Fruttosio 95,30%: Zucchero caramellato, Estratti idroalcolici liquidi di: Timo (Thymus 
serpyllum L.) foglie 1,3%, Propoli 1,3%, Altea (Althaea officinalis L.) radice 0,2%, Balsamo Tolù (Toluifera balsamum L.) balsamo 0,2%, Eucalipto (Eucalyptus 
Globulus Labill) foglie 0,2%, Aroma naturale.
Consigli d’uso: Si consiglia di assumere 1 cucchiaio 2 volte al giorno. - Flacone da 200 ml

gli specialisti della tossegli specialisti della tosse gli specialisti della tossegli specialisti della tosse

62 63



Gocce di San Lorenzo
•  Digestivo - Depurativo  •

Integratore alimentare a base di Cannella, Finocchio, Chiodi di Garofano, e Menta che supportano la funzione 
digestiva e l’eliminazione dei gas intestinali, di Eucalipto che conferisce un effetto balsamico.

L’opportuna miscelazione delle erbe rende questo distillato prezioso nella soluzione di molteplici problemi
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Rimane ancora attuale la preparazione dell’acqua di melissa o lo ”spirito di melissa” dei carmelitani da usare diluendo 
un cucchiaino da caffè in poca acqua calda zuccherata o su zucchero, anche più volte al giorno. Si attribuisce a quest’ordine 
monastico la formulazione di quest’acqua  miracolosa che dai monasteri italiani si è diffusa in tutta Europa ma sempre 
nell’ambito di quest’ordine.
La preparazione più autentica prevede la distillazione e, presso alcuni monasteri, addirittura la ridistillazione per ottenere un 
prodotto più profumato, puro e attivo. Componente principale, ovviamente, è sempre la melissa variamente combinata ad altre 
erbe ”segrete” e, spesso, esclusive di ciascun monastero. In un caso, forse anche il più noto, la melissa è addirittura una varietà 
particolare; non la melissa officinalis bensì un’altra Labiata il “Dracocephalum moldavicum L.” originario del bacino pannonico 
e sarmatico (Turchia orientale, Caucaso, Russia meridionale, Asia centrale). Volendo avvicinarsi a questa formula con i mezzi 
disponibili nella farmacia normale, invece della distillazione si potrà ricorrere alle formule semplificate che prevedono la 
semplice soluzione in alcool di oli essenziali come nel caso specifico delle “Gocce di San Lorenzo”  in cui la melissa è sostituita 
dalla menta. Riportiamo  la formula qualitativa e le proprietà  botaniche di ogni singolo componente.
O.E. Cannella Ceylon:  stomachico e carminativo. Viene usato a gocce nelle dismenorree e come emostatico. Trova giusta 
applicazione nelle inappetenze, nei disturbi dispeptici, come leggeri disturbi spastici della zona gastrointestinale e nei casi 
di flatulenza e senso di pienezza. 
O.E. Eucalipto: utile nelle affezioni delle vie aeree dovute a raffreddamento, l’essenza di eucalipto trova impiego anche in 
preparati destinati all’assorbimento percutaneo o per inalazione.
O.E. Finocchio: digestivo ed espettorante, utile anche contro i disturbi legati alla menopausa e la ritenzione idrica.
O.E. Garofano chiodi: antisettico, antibatterico, antimicotico, antivirale, anestetico locale e spasmolitico. Utile nelle alterazioni 
di natura flogistica delle mucose orofaringee, viene usato in odontoiatria quale analgesico locale nonché come cicatrizzante 
nelle ulcere gastriche.
O.E. Menta: regolatore e stimolante della secrezione gastrica, spiccata azione spasmolitica diretta sulla muscolatura liscia del 
canale digerente (efficace in caso di dolori gastrointestinali rilasciando la muscolatura gastrica contratta); proprieta’ coleretiche 
e carminative. Utile nei disturbi spastici della regione gastrointestinale della colecisti e delle vie biliari, determina un notevole 
aumento della produzione biliare; viene indicato nelle gastriti, nelle enteriti acute e croniche, nelle coliche gastrointestinali, 
nelle flatulenze e nelle colicistopatie croniche.
Alcool a 50°.

Ingredienti:
Etanolo, acqua, miscela di oli essenziali di Cannella, Eucalipto, Finocchio, Chiodi di Garofano, Menta, Aromi.
Consigli d’uso:
Uso esterno:
come frizioni in caso di strappi, distorsioni, punture di insetti, cefalea, dolori cervicali.
Uso interno:
a) puro su zucchero: disturbi digestivi (senso di sazietà, pesantezza, flatulenza, rigurgiti), disturbi biliari, climaterici, ansia, vomito, infezioni 
intestinali, insonnia, abbassamenti improvvisi di pressione, mal di viaggio.
b) oppure aggiunto a liquido caldo in caso di influenza, raffreddore, tosse, afonia.
Flacone da 60 ml

indicato in caso di
MALESSE GENERALE
DISTURBI DIGESTIVI

STATI DI ANSIA
INSONNIA

e
FASTIDI DA

RAFFREDDAMENTO

GOCCE DI
SAN LORENZO

•  Digestivo - Depurativo  •

Integratore alimentare a base di 
Cannella, Finocchio, Chiodi di Garofano, Menta e Eucalipto 

prezioso nella soluzione di molteplici problemi

il sinergismo degli oli essenzialiil sinergismo degli oli essenziali
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Amaro di San Lorenzo
Estratto idroalcolico di Erbe e Radici selezionate secondo antica ricetta dell’Amaro Svedese

indicato per fortificare e stimolare le funzioni del corpo
La Signora Maria Treben con il suo libro “La salute dalla farmacia del Signore” ha il merito di avere riscoperto il valore dell’Amaro d’Erbe Svedesi, 
facendone conoscere a milioni di europei la ricetta così riportata nel “Manoscritto di Karlstein” del 1807. Ma è doveroso, almeno per chi non dimentica 
la fondamentale importanza del Rinascimento Italiano per la Civiltà Europea, ricordare come l’Amaro Svedese non sia austriaco, bensì un frutto della 
conoscenza degli alchimisti italiani del Rinascimento. Infatti già cento anni prima del “Manoscritto di Karlstein” una ricetta quasi uguale è documentabile 
presso le Suore Clarisse del Monastero di SS. Annunziata di Jesi e un’altra ancora, contraddistinta dal nome del Cardinale Alessio, nello Stato Pontificio. 
Risalendo indietro nei secoli è la stessa Tintura Sacra a riportare la struttura fondamentale dell’Amaro Svedese. Infine, se come pensano gli intenditori, 
l’Amaro Svedese lega la sua efficacia soprattutto alla formulazione del suo componente cardine, la Teriaca Veneziana, allora è sui banchi degli Speziali 
Veneziani che inizia nel 1300 la vera Storia dell’Amaro Svedese. Una storia che si rispecchia direttamente in quella dei traffici marittimi e del monopolio 
veneziano di erbe, resine e aromi preziosi che la Serenissima portava in tutta Europa. L’Amaro di San Lorenzo nasce qui, nel Medioevo Veneziano. Per di 
più caratterizzato, unico al mondo, dall’uso di erbe raccolte fresche, le cui virtù intatte, ricavate e concentrate da uno dei maestri della Scienza Estrattiva 
italiana, riescono a rendere più efficace un prodotto da secoli conosciuto per le sue prodigiose qualità.
Angelica: antispasmodica, antinfiammatoria, calmante, espettorante. Esercita effetto rilassante sia sulla digestione che sull’intestino, evitando la 
formazione di gas intestinali, è di aiuto a chi soffre di colon irritabile.
Mirra: astringente. Indicata nel trattamento topico delle infiammazioni di grado lieve delle mucose orofaringee.
Curcuma: sostiene la funzione digestiva ed epatica, svolge un’azione antiossidante, favorisce la funzionalità articolare e contrasta i disturbi del ciclo 
mestruale.
Assenzio: utilizzata per diversi disturbi legati al sistema digerente e non solo, questa pianta dal sapore decisamente amaro gode di proprietà 
coleretiche e colagoghe (favorisce la secrezione biliare), eupeptiche (facilita la digestione), emmenagoghe (favorisce e regola il flusso mestruale), 
febbrifughe, vermifughe.
Canfora: stimolante, antisettica e analgesica locale.
Manna: lassativa e blando purgante. Svolge un’azione bechica e anticatarrale.
Carlina: proprietà cicatrizzanti, diuretiche, sudorifere e serve per curare influenza, eczema, acne e fegato.
Cipresso legno dolce: gode di proprietà vasocostrittrici per la cura delle varici ed emorroidi, astringenti contro l’incontinenza urinaria, arrestano la 
dissenteria e la diarrea, calmante contro il dolore dei denti.
Mallo di NOCI: proprietà vermifughe, antibatteriche, astringenti e cheratinizzanti.
Zafferano: spezia dalle proprietà antiossidanti, antidepressive, antistress, afrodisiache, antinfiammatorie. Potenzia la memoria, regola l’apparato 
digestivo, benefico sull’apparato circolatorio e acceleratore del metabolismo.
Rosmarino: è un ottimo tonico generale: stimola e fortifica l’organismo grazie alle proprietà antispastiche, antidolorifiche, antiparassitarie, 
antibatteriche, antisettiche, antinfiammatorie, antiossidanti, aromatiche, carminative, digestive. Stimola l’appetito e la peristalsi. Ottimo nel trattare 
le affezioni reumatiche e muscolari, per calmare il dolore causato dalla sciatica e gli spasmi della muscolatura liscia, anche in caso di distorsioni.
Salvia: pianta medicinale utilizzata in uso interno come antidiaforetico (antisudorifico) e in uso esterno come disinfettante (per la bocca).
Zenzero: proprietà antinfiammatorie, antibiotiche, antinausea, tonificanti, antidolorifiche, digestive, antivirali e afrodisiache.
Cannella: può contribuire alla funzione digestiva. Promuove la regolarità del transito intestinale. Può essere utile per favorire l’eliminazione dei gas 
intestinali. Ha proprietà antiossidanti. Può favorire il metabolismo dei carboidrati.
Noce Moscata: spezia che stimola la digestione, dalle proprietà carminative, antisettiche può attenuare nausea e vomito. Dal profumo speziato, con 
una nota leggermente piccante, ha un sapore raffinato, dolce ed esotico ed è largamente usata in cucina.
Chiodi di Garofano: può contribuire a favorire i processi digestivi. Può essere utile per promuovere la regolare motilità gastrointestinale e 
l’eliminazione dei gas. Grazie ad un effetto balsamico può contribuire al benessere di naso e gola. Ha proprietà antiossidanti.

Ingredienti: 
Alcole, Estratti idroalcolici di: Angelica, Mirra, Curcuma, Assenzio, Canfora naturale, Manna con mannite da fruttosio, Carlina, Cipresso legno dolce, Mallo 
di NOCI, Teriaca Veneta, Zafferano, Rosmarino, Salvia, Zenzero, Cannella, Noce moscata, Chiodi di garofano.
Consigli d’uso:
Uso esterno: per applicazioni cutanee, cataplasmi (A seconda della dimensione della zona malata si prende un pezzo piccolo o grande di cotone idrofilo 
impregnato di amaro e lo si applica sulla parte da trattare unta in precedenza con crema molto grassa o con crema di Calendula. Quindi si copre il tutto con un 
pezzo un pò più grande di plastica per evitare che si macchi la biancheria. Infine si fascia tutto con un panno o con una benda. A seconda del tipo di malattia, il 
cataplasma deve rimanere in situ da due a quattro ore. Se ben sopportato lo si può lasciare per un’intera notte. Se in soggetti dalla pelle delicata si dovessero 
malgrado tutto verificare delle irritazioni cutanee, si dovranno abbreviare i tempi di applicazione degli impacchi o rimandare l’applicazione per un certo periodo. 
Chi soffre di allergie, fasci il cotone soltanto col panno senza usare il pezzo di plastica. In nessun caso si deve dimenticare di ungere la pelle. Se già dovesse essere 
in atto uno sfogo pruriginoso, la si tratti eventualmente con crema di Calendula).
Uso interno: per via interna mezzo bicchierino con acqua minerale o tè alla sera prima di coricarsi: una bevanda corroborante.
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Capsule di origine vegetale - Prodotti inclusi nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Mirtillo - Integratore alimentare a base di mirtillo nero che sostiene la funzionalità del microcircolo, contrastando la pesantezza delle gambe, 
la funzionalità delle vie urinarie, il benessere della vista, la regolarità del transito intestinale ed esplica un’azione antiossidante.
Al Mirtillo vengono riconosciute utilissime proprietà medicinali. La più consolidata è legata al miglioramento della funzionalità visiva.Ha 
inoltre buone proprietà protettrici vasali e antiemorragiche. Viene indicato in modo particolare in caso di fragilità capillare per rinforzare 
le pareti vasali e in caso di alterata percezione visiva. Vengono altresì riconosciute sia un’azione astringente intestinale che antidiarroica. - 
Confezione da 100 capsule da 373 mg
Multispring - Integratore alimentare a base di olio di germe di grano e vitamina E che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo, di carota e mirtillo che  favoriscono il benessere della vista. - Confezione da 90 capsule da 400 mg
8 Elementi - Integratore alimentare a base di olio di germe di grano che contribuisce a contrastare i radicali liberi, di carota utile per 
supportare il drenaggio dei liquidi corporei, la funzione digestiva ed il benessere della vista, di ginseng quale agente tonico-adattogeno 
utile per contrastare la stanchezza fisica e mentale e sostenere il metabolismo dei carboidrati. La formulazione è arricchita dalla presenza di 
polline, di propoli e di pappa reale. Per la sua azione energetica e tonificante, è particolarmente indicato come riequilibratore della pressione 
sanguigna (bassa), in caso di affaticamento fisico e mentale, dopo infliuenze e/o malattie debilitanti e durante trattamenti chemioterapici 
(difese immunitarie debilitate). - Confezione da 60 capsule da 520 mg
Papaya - Integratore alimentare a base di papaya che sostiene le naturali difese dell’organismo, svolge un’azione antiossidante proteggendo 
le cellule dai radicali liberi e favorisce la funzione digestiva. La Papaya, inoltre, é ricca di minerali, potassio, magnesio e calcio. - Confezione da 
60 capsule da 550 mg
Propoli+China+Echinacea - Integratore alimentare a base di propoli, china ed echinacea. La china favorisce la regolarità del processo di 
sudorazione, l’Echinacea le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle prime vie respiratorie.
Ha proprietà febbrifuga, antipiretica, antimalarica, tonico-eupeptica. - Confezione da 60 capsule da 370 mg
Propoli - Integratore alimentare a base di propoli, naturalmente ricco di flavonoidi e polifenoli. La propoli è uno dei rimedi naturali più conosciuti 
e più utilizzati e le sue particolari caratteristiche la rendono un prodotto benefico per il nostro organismo. Integrarla nell’alimentazione 
significa svolgere un’azione protettiva contro gli attacchi parassitari tipici del periodo invernale; svolge un’azione cicatrizzante e stimolante 
dei tessuti. Svole un’azione batteriostatica  - Confezione da 50 capsule da 400 mg
Uva Ursina-Orthosiphon-Mirtillo - Integratore alimentare a base di uva ursina, orthosiphon e di mirtillo nero. Utili per il drenaggio dei 
liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie. - Confezione da 60 capsule da 490 mg
Tarassaco e Carciofo - Integratore alimentare a base di tarassaco e carciofo, che sostengono la funzione digestiva, la funzione epatica e le 
funzioni depurative dell’organismo. Le caratteristiche del prodotto lo rendono indicato per risolvere disturbi intestinali e digestivi.
Il Tarassaco, ad azione eupeptica, diuretica e coleretica, risulta idoneo per il trattamento della stitichezza, in caso di rallentamento delle 
funzioni epatiche e nella ritenzione idrica. La sua azione, diretta sull’intestino ( azione di drenaggio e di escrezione di sostanze sedimentose), 
provoca in modo indiretto un miglioramento della funzione epato-biliare riducendo il lavoro della cistifellea. Il Carciofo, la cui droga è 
rappresentata dalle fogli di Cynara Scolimus, è una pianta estremamente diffusa specie nell’Italia meridionale. Contiene principi attivi quali 
la cinaria, l’acido caffeico e composti flavonici; tannini, mucillagini ecc.. che determinano una notevole azione farmaco-dinamica: coleretica, 
colagoga, diuretica.
Ottimo caodiuvante nelle diete dimagranti. - Confezione da 60 capsule da 512 mg

Compresse - Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Magnesio - Integratore alimentare a base di magnesio che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, all’equilibrio 
elettrolitico, al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione muscolare e 
al mantenimento di ossa normali. Il Magnesio è un minerale essenziale per il nostro organismo, responsabile diretto della regolazione di 
numerosi processi.
Facilita l’assorbimento delle Vitamine B, C ed E, ma aiuta anche la Vitamina D a svolgere il suo ruolo nell’apparato scheletrico per il corretto 
sviluppo e mantenimento delle ossa.
Il Magnesio ha tantissime proprietà benefiche ed è indispensabile in molti processi che avvengono nel nostro corpo, vediamo i vantaggi che 
apporta:
- può essere molto utile in caso di depressione e forte stress, stati d’ansia, nervosismo, stanchezza, crampi, affaticamento.;
- è un ottimo energizzante in tutti i casi di debolezza fisica e mentale, soprattutto se si pratica un’intensa attività sportiva, di studio o lavorativa;
- riduce l’irritabilità nel periodo premestruale, agisce sulla muscolatura e aiuta a combattere gli spasmi causati dalla dismenorrea;
- il magnesio, aiuta a prevenire la fragilità ossea;
- previene l’insorgenza di crampi muscolari. - Confezione da 100 compresse da1000 mg
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Perle in gelatina naturale - Prodotti inclusi nel registro degli integratori del Ministero della Salute.

Aglio-Biancospino - Integratore alimentare a base di aglio e biancospino che contribuiscono a sostenere la regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare, la regolarità della pressione arteriosa e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Il prodotto sfrutta l’azione ipotensiva dell’aglio, che previene la vasocostrizione arteriosa e l’azione diuretica, antiritmica e di sedazione sul 
sistema nervoso centrale proprie del Biancospino. L’associazione tra Aglio e Biancospino è quindi indicata nei casi in cui si desidera agire con 
rimedi naturali sull’apparato cardiovascolare, determinando riduzione dell’eccitabilità delle fibrocellule cardiache e vasali, regolando il tono 
vasale. - Confezione da 90 perle da 706,41 mg
Aglio-Biancospino-Olivo - Integratore alimentare a base di aglio, biancospino e olivo. L’olivo e l’aglio sostengono la regolarità della pressione 
arteriosa e svolgono un’azione antiossidante. L’aglio inoltre favorisce la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. - Confezione da 90 
perle da 706,41 mg 
Lecitina di Soia - Integratore alimentare a base di lecitina di soia. Ricca di omega 3 e omega 6, è un alimento multienergetico che svolge 
azione epatoprotettrice, riequilibra il sistema nervoso e combatte il colesterolo.
La Lecitina di Soia, frazione fosfolipidica dell’olio di Soia, si è dimostrata efficace nel ridurre i livelli di colesterolo e in genere dei lipidi serici. 
La Lecitina, ricca di acido linoleico, aumenta l’attività enzimatica che catalizza la trasformazione del colesterolo in colesterolo linoleato, 
prontamente trasformato in acidi biliari per l’escrezione ( favorisce la digestione e l’assorbimento dei grassi). Il prodotto viene tradizionalmente 
utilizzato per prevenire l’arteriosclerosi, per controllare gli eccessi di colesterolo e per preservare l’integrità della funzionalità cellulare a livello 
cerebrale. La Lecitina estratta dai semi di Soia, ha un alto contenuto in fosforo che,  unito al ferro, allo iodio e al calcio, è un nutrimento del 
cervello. - Confezione da 120 perle da 756 mg
Olio di Aglio - Integratore alimentare a base di aglio. L’aglio aiuta, coadiuva e sostiene le funzioni fisiologiche del sistema cardiovascolare ed 
è gradito a coloro che vogliono invecchiare bene mantenendo ottimali le condizioni di salute e benessere.
Prodotto che unisce alle caratteristiche terapeutiche universalmente riconosciute dell’Aglio, un processo estrattivo completamente naturale 
senza l’utilizzo di alcun solvente chimico. È un prodotto quindi caratterizzato dalla presenza della frazione lipofila attiva dell’Aglio, principio 
naturale già largamente impiegato nel settore cardiovascolare per la sua azione ipotensiva ed antiarteriosclerotica.
Le sue principali azioni terapeutiche possono essere così riassunte:
1) Azione ipotensiva;
2) Azione sull’apparato respiratorio; l’olio essenziale contenuto nell’aglio, come tutte le sostanze volatili, viene in gran parte eliminato 
attraverso l’apparato respiratorio ove svolge un’interessante attività antisettica, balsamica ed espettorante;
3) Azione sulle affezioni del tubo gastro-enterico: attività calmante ed antidiarroica che può giovare nel trattamento di diverse affezioni 
dell’intestino; attività antidispeptica e, si potrebbe aggiungere, anche azione colagoga e coleretica.
4) Azione antibiotica: l’aglio possiede una interessante attività batteriostatica e battericida per la quale i suoi preparati trovano largo impiego 
nella terapia di varie affezioni dell’apparato respiratorio e del tubo gastro-enterico. - Confezione da 90 perle da 706,41 mg
Olio di Biancospino - Integratore alimentare a base di biancospino, che aiuta la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare e la 
regolarità della pressione arteriosa.
Il biancospino è una pianta a cespugli assai diffusa della famiglia delle rosacee. Se ne usano fiori e frutti. Il principio attivo che se ne estrae, un 
glucosio chiamato crategina, è attivo sul cuore e sui vasi. E’ indicato nei casi di tachicardia, palpitazioni, insonnia nervosa e ipertensione; regola 
la circolazione sanguigna agendo sui vasi e sul muscolo cardiaco tramite il sistema nervoso; è ipotensivo, contribuisce a ridurre l’emotività, 
l’ansietà, e l’insonnia. Ullesperg ha trovato che il biancospino causa la dilatazione dei vasi capillari e previene l’arteriosclerosi.
N.B. Anche se il biancospino non è tossico, grandi quantitativi possono causare capogiri. - Confezione da 100 perle da 458 mg

Olio di Carota - Integratore alimentare a base di  carota che contribuisce a sostenere il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, l’eliminazione dei gas intestinali, la funzione digestiva, il benessere della vista. 
Prodotto ricco di Beta-carotene, precursore naturale della Vitamina A e di carotenoidi. La Vitamina A è ben nota per la sua importanza come 
fattore indispensabile alla crescita, alla differenziazione dei tessuti, alla funzione visiva. Svolge un ruolo essenziale nel mantenere l’integrità 
sia morfologioca che funzionale delle membrane cellulari, rende stabile la composizione lipoproteica della membrana stessa e ne regola la 
permeabilità. Viene altresì indicata per purificare le pelli infiammate e per lenire le scottature. I carotenoidi sono inoltre particolarmente 
indicati nella protezione della pelle durante l’esposizione ai raggi UV. Ricca di vitamine e sali minerali quali ferro, potassio e magnesio, è 
particolarmente usata per il suo contenuto di provitamina A o Beta-carotene.- Confezione da 90 perle da 702,694 mg
Olio di Fegato di Merluzzo - Integratore alimentare a base di olio di fegato di merluzzo. Estratto dal fegato fresco del merluzzo, questo olio 
risulta ricco di composti delle Vitamine A e D, di lipidi, acidi organici, acidi biliari, basi organiche varie e di lecitine. L’ Olio di Fegato di merluzzo 
ha pertanto un’azione ricostituente in quanto aumenta l’appetito e tonifica il sistema nervoso.
La presenza di Vitamine A e D, quest’ultima indispensabile per un pronto assorbimento del calcio che favorisce un corretto sviluppo scheletrico, 
ne fanno un ottimo integratore nella dieta alimentare durante il periodo dello sviluppo. Carenze di Vitamina A e D determinano fragilità delle 
ossa e dei denti, difficoltà nel vedere di notte, indurimento e rugosità della pelle, secchezza dei capelli, inappetenza e scarsa resistenza alle 
infezioni. Perché si conservi bene, la Vitamina A deve essere sciolta in una sostanza oleosa e protetta dalla luce e dall’aria. La sua assimilazione 
da parte del nostro organismo è condizionata dalla presenza di Vitamina D. Ecco perché l’Olio di fegato di merluzzo, che è oleoso e allo stesso 
tempo ricco di Vitamina D, è la migliore risorsa di Vitamina A. La vitamina D ha anche il compito di favorire l’assorbimento del calcio e del 
fosforo ed è necessaria soprattutto per il buon funzionamento dei reni. CONTIENE PESCE - Confezione da 100 perle da 609,48 mg
Olio di Germe di Grano - Integratore alimentare a base di olio di germe di grano utile quale agente antiossidante e per sostenere il 
metabolismo dei lipidi.
L’Olio di Germe di Grano contiene Vitamina E oltre a tocoferoli naturali. Trova quindi impiego nell’integrazione dietetica di questi nutrienti. In 
accordo a recenti studi, una delle funzioni più importanti riconosciute alla Vitamina E è quella antiossidante che previene la perossidazione 
degli acidi grassi polinsaturi mantenendo l’integrità delle membrane cellulari. Nell’olio di germe di grano sono inoltre presenti acidi grassi 
saturi, insaturi e polinsaturi, che contribuiscono a consolidare la struttura biochimica delle membrane cellulari. Integrare la dieta quotidiana 
con olio di germe di grano permette di migliorare l’aspetto e la salute della pelle e dei capelli, migliorare il tono e l’efficienza muscolare. NB. 
Olio di Germe di Grano (ottenuto per spremitura a freddo, deodorato e deacidificato)  - Confezione da 130 perle da 717,259 mg
Olio di Pesce - Integratore Alimentare a base di olio di pesce con EPA e DHA che aiutano la funzione cardiaca. L’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.
Il prodotto contiene la fonte naturale più ricca di Omega 3. Fornisce, infatti, in quantità standardizzate acido eicosapentenoico (EPA) e acido 
docosaesenoico (DHA). La letteratura internazionale è concorde nel considerare l’olio di pesce un valido ausilio terapeutico, in grado di 
prevenire l’invecchiamento del sistema cardiovascolare anche quando intervengano fattori concomitanti come ipertensione ed arteriosclerosi. 
Inoltre gli Omega 3, che rappresentano un substrato alternativo all’Acido Arachidonico nella biosintesi di Prostaglandine e Leucotrieni, sono 
in grado di ridurre in modo efficace il progredire di qualsiasi processo infiammatorio. CONTIENE PESCE - Confezione da 50 perle da 708,9 mg
3+1 (energetico per studenti, sportivi, anziani) - Integratore alimentare a base di ginseng e di pappa reale. Il ginseng aiuta a contrastare  
la stanchezza fisica e mentale. 
La Pappa reale (ricchissima di proteine, vitamine, amminoacidi, ormoni, sostanze eutrofiche e sali minerali) costituisce un pool nutrizionale 
completo, sicuro ed efficace e viene impiegata come ricostituente negli squilibri vitaminici e minerali che si verificano in caso di affaticamento. 
Ottimo come tonico, energetico, adatto a chi studia, lavora, pratica sport o è comunque sottoposto a stress. Non ha alcuna controindicazione, anzi da 
vigore e forza agendo sul fisico, ma anche serenità e “grinta” poiché la sua azione è riconosciuta a livello cerebrale. - Confezione da 50 perle da 609,6 mg
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COSMETICA
NATURA AMICA

Cosmetica Natura Amica

Pomata alla Calendula   
Pomata multiuso consigliata per pelle secca, screpolata o irritata. Per prevenire piccole piaghe da decubito e ragadi al 
seno.
Composta con oltre 15% di estratto di Calendula fiori, Calendula officinalis, Cocos nucifera.
Confezione da 50 ml e confezione da 100 ml

Crema fluida corpo alla Calendula
Balsamo fluido di calendula, delicatamente profumato e di facile assorbimento. 
Ideale per bambini e per ogni tipo di pelle secca e sensibile. Ottimo come doposole. 
Flacone da 250 ml

Pomata Propoli-Polline
Consigliata per prevenire le ragadi al seno (essendo i suoi componenti del tutto naturali, eventuali residui non costituiscono 
rischio alcuno per il neonato), piaghe da decubito, foruncolosi seborracea. Dermoprotettivo nei neonati (arrossamento del 
sedere). 
Ingredienti: oleolito di Polline, estratto glicolico di Propoli, olio di Grano; olio Mandorle Dolci, Vitamina F, olio di Tocoferolo 
(Vitamina E), estratto glicolico di Ginseng radice, Collagene nativo solubile.
Confezione da 50 ml

Pomata corpo Ribes-Echinacea
Consigliata in presenza di dermatite e/o dermatosi atipica, psoriasi, nei traumi infiammatori e purulenti, ascessi, 
foruncoli, fleegnomi, herpes simplex, ferite e altre infezioni della cute. 
Le miscele ottenute mescolando “l’Echinacea B” e la “sacuranetina” (grazie alle relative frazioni polisaccaridiche) sono risultate in 
grado di inibire, dopo applicazione topica, vari tipi di dermatite godendo di proprietà fungo insetticide. 
Contiene: Echinacea Angustifolia L., Ribes Nigrum L.
Flacone airless da 100 ml

Crio Gel
Ideale quale rimedio naturale per la prevenzione dei danni causati da alterata circolazione venosa. Indicato per: gonfiori, 
dolori e crampi notturni, piccoli traumi da sport, affezioni reumatiche e delle articolazioni, affezioni circolatorie.
Ingredienti: Mentolo, Menta Piperita, Achillea Millefolium, Artiglio del Diavolo, Ananas, Equiseto, Centella Asiatica, Ginkgo 
Biloba, Ippocastano, Mirtillo Nero, Spirea Ulmaria, Zenzero, Frumento.
Flacone airless da 100 ml

Pomata Ginepro-Rosmarino 
Consigliata in presenza di dolori articolari, cervicale, sciatalgie. Applicare sulla parte 3-4 volte al dì, massaggiare e lasciare 
assorbire.
Ingredienti: 2,5% E.G. Ginepro, 2,5% E.G. Rosmarino, 5% Metile Salicilato.
Confezione da 50 ml

Pomata Amamelide-Ippocastano
Consigliata in presenza di emorroidi (sia interne che esterne), varici, epistassi.  Applicare sulla parte, con leggero massaggio, 3-4 volte 
al dì.
Ingredienti: 5% E.G. Ippocastano, 5% E.G. Amamelide.
Confezione da 50 ml

Unguento “San Lorenzo”
Consigliato a chi presenta irritazioni cutanee, scottature, arrossamenti di qualsiasi natura; nei bimbi è ottima 
per alleviare le irritazioni da pannolino e pannolone. Modo d’uso: spalmate una piccola quantità di unguento sulla zona 
interessata fino al totale assorbimento; in alcuni casi è utile coprire la parte con una garza. 
Componenti: Prunus Dulcis oil, Heliantus Annuus Oil, Propolis Cera, Triticum Vulgaris Oil, Arachis Hypogaea Oil, Calendula 
Officinalis Extract, Pollen, Hypericum Perforatum, Allantoin.
Confezione da 50 ml

Detergente intimo alla Malva e Propoli
Detergente intimo ad azione delicata con rispetto del ph cutaneo fisiologico utile in caso di candida, vaginiti, irritazioni 
(consigliato anche come bagnoschiuma rinfrescante o come disinfettante dopo la piscina).
Confezione da 250 ml e ricarica da 500 mlcoccole naturali per la pellecoccole naturali per la pelle
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Unguento di San Lorenzo
Unguento a base di Olio di Mandorle dolci, Girasole, Propoli, 

Olio di Germe di Grano, Olio di Arachidi, Calendula, Iperico, Allantoina  
consigliato per irritazioni cutanee, scottature, arrossamenti di qualsiasi natura.

Nei bambini e negli infermi è ottima per alleviare le irritazioni da pannolino e pannolone. 

Prunus Dulcis: Olio di Mandorle Dolci - Si ricava dalla spremitura a freddo, senza solventi, della mandorla, il frutto del mandorlo, 
albero originario dell’Asia e diffuso in tutto il Mediterraneo. Possiede i pregi di antiossidante, antirughe, antismagliature oltre ad 
essere ricco di vitamina E, A e D, di acido linoleico e oleico.

Heliantus Annus: Girasole - È una pianta annuale con una grande infiorescenza a capolino, appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae.

Propolis Cera: Il propoli viene utilizzato insieme alla cera come materiale da costruzione, come isolante e come rivestimento 
protettivo per tutte le superfici. 

Triticum Vulgaris Oil: L’Olio di Germe di Grano, ricco in Vitamine A, D, E, K, è un eccellente antiossidante. Fortificante e 
rivitalizzante.

Arachis Hypogenea Oil: L’Olio di Arachidi, è un antiossidante per la salute della pelle.

Calendula Officinalis Extract: La Calendula è una pianta antibatterica e antinfiammatoria, utile contro i dolori delle scottature.

Pollen: Le proprietà del polline si devono in particolare all’alto contenuto di vitamina C, di vitamine del gruppo B e acido folico, 
ma anche di numerosi sali minerali ...

Hyppericum Perforatum: Azione terapeutica sedativa nei dolori dovuti a traumi.

Allantoin: L’Allantoina si trova in natura nella pianta borraginacea. Si presenta sotto forma di cristalli incolori o polvere bianca, 
inodori e insapori, è molto solubile in acqua, poco solubile in glicerina, glicole propilenico, metanolo, etanolo, e insolubile in olio 
minerale. Sostanza sicura ed efficace come protettivo cutaneo.

Ingredienti:
Prunus Dulcis oil, Heliantus Annuus Oil, Propolis Cera, Triticum Vulgaris Oil, Arachis Hypogaea Oil, Calendula Officinalis Extract, Pollen, Hypericum
Perforatum, Allantoin.
Consigli d’uso:
Spalmate una piccola quantità di unguento sulla zona interessata fino al totale assorbimento; in alcuni casi è utile coprire la parte con una garza.
Confezione da 50 ml  

naturale...come una volta

ottimo per
ALLEVIARE LE IRRITAZIONI

da pannolino e pannolone

UNGUENTO DI
SAN LORENZO

Unguento a base di 
Olio di Mandorle dolci, Girasole, Propoli, Olio di Germe di Grano,

Olio di Arachidi, Calendula, Iperico, Allantoina  
consigliato per irritazioni cutanee, scottature, 

arrossamenti di qualsiasi natura

naturale... come una voltanaturale... come una volta
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Unguento alle Erbe Svedesi
Unguento a base di Aloe, Mirra, Zafferano, Angelica, Rabarbaro,
Carlina, Cassia, Curcuma, Canfora, Teriaca Veneziana, Manna  

consigliato per applicazioni cutanee nelle affezioni dermiche di qualsiasi origine

10 g di Aloe (Aloe vera, Aloe barbadensis): benefici per uso esterno, rimedio per scottature, acne e psoriasi, nella terapia 
per curare la pelle.

5 g di Mirra (Commiphora myrrha): tutte le resine di mirra prodotte mostrano proprietà astringenti sulle mucose e 
antimicrobiche, antinfiammatorie e analgesiche.

0,2 g di Zafferano (Crocus sativus): è conosciuto da tempo in medicina popolare come eupeptico, sedativo e antispastico.

10 g di radice di Angelica (Angelica archangelica): esibisce proprietà e attività spasmolitiche, procinetiche, espettoranti, 
aromatiche e carminative.

10 g di radice di Rabarbaro (Rheum rhabarbarum): esternamente, la pianta viene sfruttata dalla medicina tradizionale 
per il trattamento di affezioni cutanee e scottature.

5 g di radice di Carlina (Carlina vulgaris): proprietà cicatrizzanti.

10 g di foglie di Cassia (Cassia angustifolia): tale arbusto contiene alcune importanti sostanze, note con il nome di 
antrachinoni.

10 g di radice di Curcuma (Curcuma zedoaria): potenzialità antinfiammatorie.

10 g di Canfora naturale (Canfora Cinese): per le sue proprietà antisettiche e antinfiammatorie.

10 g di Teriaca Veneziana (un miscuglio di diverse erbe e spezie): la teriaca era un intruglio di ben 54 ingredienti, tra cui 
la carne di vipera. Ognuno di questi aveva presunte proprietà terapeutiche.

10 g di Manna: rende liscia e morbida la pelle, spiana le rughe, favorisce la cicatrizzazione delle ferite ed una riduzione del 
gonfiore, in soluzioni ipertoniche azione disidratante nella cura delle piaghe e delle ulcere.

Ingredienti:
10 g di Aloe, 5 g di Mirra, 0,2 g di Zafferano, 10 g di radice di Angelica, 10 g di radice di Rabarbaro, 5 g di radice di Carlina, 10 g di foglie di Cassia, 10 
g di radice di Curcuma, 10 g di Canfora naturale, 10 g di Teriaca Veneziana (un miscuglio di diverse erbe e spezie), 10 g di Manna. 
Consigli d’uso:
Spalmate una piccola quantità di unguento sulla zona interessata fino al totale assorbimento; in alcuni casi è utile coprire la parte con una garza.
Confezione da 50 ml   

le molteplici proprietà delle erbe svedesi

indicato nelle
AFFEZIONI DERMICHE
DI QUALSIASI ORIGINE 

ottimo anche per
PELLI SENSIBILI

UNGUENTO ALLE
ERBE SVEDESI

Unguento a base di 
Aloe, Mirra, Zafferano, Angelica, Rabarbaro,

Carlina, Cassia, Curcuma, Canfora, Teriaca Veneziana, Manna  
consigliato per applicazioni cutanee

le molteplici proprietà delle erbe svedesile molteplici proprietà delle erbe svedesi
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prodotti efficaci e bontà straordinariaprodotti efficaci e bontà straordinaria

Linea Carmol
CARMOL Balsamo - È una pomata a base di oli eterici ricavati da preziose erbe: Mentolo, Metile Salicilato, Eucalipto, Canfora, Timo, 
Salvia, Noce Moscata, Anice, Oli essenziali.
Indicata per frizioni e massaggi prima e dopo l’attività sportiva. Favorisce la circolazione sanguigna e grazie alle sostanze attive 
delle erbe ha un vasto raggio d’azione benefico. Attenua i dolori di contusioni e strappi, evita l’estendersi di ematomi e gonfiori. 
Ideale nelle lesioni sportive, dolori muscolari e articolari, artriti, rinfresca nelle infezioni venose e nevralgie. Carmol è 
ottimamente tollerato dalla pelle, penetra rapidamente e completamente, non unge e non macchia i vestiti. - Confezione da 60 gr
CARMOL Gel - Gel ideale per massaggi, genera un piacevole senso di freschezza, con effetto tonificante. 
Contiene gli oli essenziali di 11 erbe medicinali: (Anice 0,5 mg,  Garofano 0,4 mg, Lavanda 2.3 mg, Noce Moscata 0.7mg, Melissa 
Indiana 0,9 mg,  Salvia 0,8 mg,  Timo 1,1 mg, Eucalipto 5,6 mg, Trementina Medicinale 4,5 mg, Aghi di Pino 10,1 mg,  Rosmarino 
2,3 mg) e altre sostanze attive vegetali e no, che si completano a vicenda e rafforzano l’azione benefica.
Componenti attivi in 1 g gel: Metilsalicilato 9,0 mg, Levomentolo 16,9 mg,  Canfora Racemica 5,6 mg
Le sostanze naturali assorbite dalla pelle, stimolano la circolazione arteriolocapillare e contribuiscono a sciogliere gli irrigidimenti 
muscolari, esercitando dapprima un’azione rinfrescante, con un successivo effetto termo stimolante.
Presenta un’elevata dermotollerabilità, penetra rapidamente nella pelle e non lascia tracce.
Utile per il trattamento di: dolori muscolari e articolari - in caso di lesioni dolorose di origine traumatica - negli strappi muscolari, 
lussazioni, distorsioni, contusioni - nei dolori e infiammazioni delle articolazioni, dei muscoli, dei legamenti e dei tendini - nei dolori 
muscolari da sforzo, nei dolori cervicali, nella sciatica - nel trattamento coadiuvante in caso di reumatismi, artrite, artrosi e gotta.
Consigli d’uso: Applicare fino a 5 volte al giorno una quantità sufficiente di gel sulle parti doloranti, massaggiare leggermente. Dopo 
l’applicazione lavare accuratamente le mani, evitare assolutamente il contatto con gli occhi. Non coprire le zone del corpo trattate con una 
compressa di garza. Non si dovrebbe mai frizionare o massaggiare energicamente!
Avvertenze: Non è indicato per i neonati e per i bambini, non impiegare in caso di accertata ipersensibilità nei confronti di uno o più 
componenti. Non deve essere applicato sulle ferite cutanee aperte e sanguinanti - Non applicare sulle mucose - Evitare il contatto con gli 
occhi  - In caso di insufficienza renale, evitare I’uso prolungato e I’applicazione su superfici estese  - Non impiegare se si assumono o applicano 
esternamente altri medicamenti  - Non impiegare durante la gravidanza e il periodo d’allattamento.
In seguito all’applicazione possono essere osservati i seguenti effetti collaterali: - sporadiche irritazioni cutanee (arrossamenti, pruriti), - in 
caso di reazioni cutanee, interrompere il trattamento e consultare eventualmente il medico. - Confezione da 80 ml
CARMOL Gocce - Liquore secco ad alta gradazione alcoolica, balsamico e di straordinaria efficacia. 
La ricetta tradizionale di Carmol gocce contiene i pregiati principi attivi di 10 piante medicinali: Melissa Indiana, Salvia, Garofano, Limone, 
Cannella Cinese, Lavanda, Noce Moscata, Anice, Timo e Menta. 10 erbe che fanno effetto, 10 gocce che aiutano!! Naturale al 100%.
Aiuta nei seguenti casi:  malessere - mal di stomaco - nervosismo - difficoltà a prender sonno - disturbi da viaggio (mal d’auto, mal di mare, 
mal d’aria) - malattie delle vie respiratorie (tosse, catarro) - mal di testa - dolori alle articolazioni e muscolari.
Consigli d’uso: Carmol Gocce si può assumere per via orale, per fare gargarismi, può essere usato per frizionare oppure essere inalato. Facile 
da usare Carmol gocce è adatto a chiunque. Viene preso a gocce su una zolletta di zucchero oppure in acqua o tè come digestivo o malattie da 
raffreddamento (è un ottimo odorativo balsamico: odorare i vapori di Carmol emanati da un fazzoletto imbevuto con alcune gocce di questa 
specialità). Per frizioni cutanee usare Carmol non diluito. - Confezione da 80 ml
CARMOL Caramelle - Ideali per liberare le vie respiratorie
Per la gola con o senza senza zucchero aiutano contro i sintomi da raffreddamento come raffreddore, tosse e raucedine. Gli oli eterei di Lavanda, 
Salvia, Eucalipto e Anice calmano le irritazioni di gola e bronchiti... le caramelle carmol sono balsamiche e rinfrescanti.
Eucalipto: Particolarmente ricco in eucaliptolo, terpeni (pinene, canfene, fellandrene); aldeidi; polifenoli (acido gallico, acido ferulico, acido 
gentisico); flavonoidi (rutoside, iperoside) e tannini. Questi principi attivi conferiscono alla pianta un’azione balsamica, fluidificante ed 
espettorante delle secrezioni catarrali delle vie respiratorie. Olio essenziale di Lavanda: La Lavanda svolge anche un’azione balsamica sulle 
vie respiratorie, per questo è impiegata efficacemente nel trattamento di tutte le malattie da raffreddamento: influenza, tosse, raffreddore 
e catarro. Chiodi di Garofano: I Chiodi di Garofano sono utilizzati comunemente come spezia in cucina e per decotti disinfettanti ed 
antinfiammatori. Rimedio largamente diffuso in Oriente per le loro virtù digestive, toniche, antisettiche antiinfiammatorie. In Cina era uso 
masticarne un pò per disinfettare il cavo orale e purificare l’alito. Noce Moscata: Viene impiegata nella formulazione di collutori e dentifrici 
per  le sue proprietà antibatteriche e antiodoranti. Salvia Spagnola: I preparati a base di Salvia sono efficaci per combattere tutte le forme 
di catarro grazie alla presenza dell’olio essenziale dalle proprietà antisettiche e balsamiche. Espettorante viene utilizzato nel trattamento delle 
bronchiti croniche dell’asma, e tosse provocata da influenza. Anice Stellato: Possiede capacità espettoranti, che lo rendono ideale contro la tosse 
–che può avere diverse cause- la bronchite, l’asma e il raffreddore. Limone: Il Limone contiene i seguenti sali minerali: Calcio, Fosforo, Ferro, 
Sodio, Potassio, Manganese, Rame, Magnesio e Zinco. Le vitamine presenti nel limone sono: le vitamine B1, B2, B3, B5, B6, la vitamina C, la 
vitamina E e la vitamina J (Colina). Timo: Balsamico aiuta a fluidificare ed espettorare il catarro da bronchi e polmoni, sfiamma le congestioni 
del cavo orale, della gola, delle mucose polmonari, e nasali. Per queste proprietà risulta essere uno dei rimedi elettivi contro tosse, bronchite, 
pertosse, otite, sinusite, raffreddore, e nelle malattie da raffreddamento. Olio Carmol: Composto da olio di timo, olio di limone, olio di anice 
stellato, olio di citronella, olio di salvia, olio Maci, olio di chiodi di garofano, olio di cassia, olio di lavanda, olio Spik (Lavanda Spica).
Carmol Caramelle gommose sono disponibili nelle varianti:
Balsamica senza zucchero, ideale per chi deve parlare molto, cantanti e fumatori,  Zenzero con Stevia oppure gusto delicato Limone e 
Melissa senza zucchero. - Confezione da 45 gr
Carmol Caramelle dure con l’aggiunta di Vitamina C sono disponibili nelle varianti con zucchero e senza zucchero. - Confezione da 72 gr 

NOVITÀ
NOVITÀ

caramelle dure

caramelle gommose

gocce

gel balsamo

LINEA
dall’esperienza dei frati...
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DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER EMILIA-ROMAGNA, 
LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Miscele d’erbe 
Maria Treben

Consente la preparazione casalinga 
dell’Amaro Svedese d’Erbe.

La miscela viene lasciata 
macerare in acquavite.

Dopo 14 giorni l’Amaro Svedese 
è pronto per l’uso.

Confezione da 72,24 gr

Amaro Maria Treben
Ricavato per macerazione dalla miscela svedese d’erbe. 

Consigli d’uso: diluito in mezzo bicchierino d’acqua 
minerale o tè, dopo i pasti, come digestivo.

Uso esterno: per applicazioni cutanee, cataplasmi etc....
(Marchio registrato Maria Treben: n. 302017000081922)

Bottiglia da 500 ml e bottiglia da 200 ml

Pomata Calendula 
Pomata composta con oltre il 15% di estratto di 
Calendula fiori. Questa antica pomata multiuso 

viene consigliata per pelle secca, screpolata o irritata 
e per molteplici problematiche della pelle, 

ùmicosi dei piedi, vene varicose, ulcere e verruche. 
Previene arrossamenti o irritazioni della pelle 

nell’impiego di cataplasmi fatti con l’Amaro Svedese.

Confezione da 75 ml

Unto di Erba San Giovanni
Da secoli l’olio d’iperico o di San Giovanni è considerato 
un topico vulnerario da usare contro scottature e 
ustioni, dermatiti, dolori alla schiena, tensioni 
muscolari, eritemi solari, piaghe e ulcerazioni.

Confezione da 75 ml

(Marchio Registrato)

Caramelle balsamiche
senza zucchero, con erisimo

Caramelle balsamiche che apportano un
beneficio immediato alla gola e alla voce,

grazie all’erisimo, detto anche “erba dei cantanti”.
Sono un rimedio ottimo per tutti  i tipi di  tosse, 
per lenire le infiammazioni e la secchezza della 

gola di coloro che lavorano con la voce o dei 
fumatori, donando beneficio immediato.

Confezione da 50 ml

Prodotti originali

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER EMILIA-ROMAGNA, 
LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Goccia Amara Svedese 
della Vecchietta
Amaro alcoolico preparato secondo la 
ricetta di Maria Treben con gli estratti 
della miscela svedese d’erbe.
La formulazione riuscitissima della 
goccia Amara Svedese della Vecchietta 
conferisce al prodotto le sue preziose 
proprietà depurative.
Modalità d’uso: 2 cucchiai in mezzo 
bicchiere di acqua minerale o tè alla 
sera prima di coricarsi.
(Marchio registrato Goccia Amara 
Svedese della Vecchietta: 
fronte n. 1183103 - retro n. 1183104)

Bottiglia da 700 ml e bottiglia da 200 ml

Goccia Amara Svedese
della Vecchietta®

Pomata Calendula 
Pomata composta con oltre il 15% di estratto di Calendula fiori.

Questa antica pomata multiuso viene consigliata per pelle secca, 
screpolata o irritata e per molteplici problematiche della pelle, 

micosi dei piedi, vene varicose, ulcere e verruche. 
Previene arrossamenti o irritazioni della pelle nell’impiego 

di cataplasmi fatti con l’Amaro Svedese.

Confezione da 75 ml

Unto di Erba San Giovanni
Da secoli l’olio d’iperico o di San Giovanni è considerato un topico 

vulnerario da usare contro scottature e ustioni, dermatiti, dolori alla 
schiena, tensioni muscolari, eritemi solari, piaghe e ulcerazioni.

Confezione da 75 ml

Prodotti originali

Unguento alle Erbe Svedesi
Ottenuto dalla miscela svedese d’erbe, è consigliato per 

applicazioni cutanee nelle affezioni dermiche di qualsiasi origine.

Confezione da 50 ml
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L
,
angolo 

naturale di
Cosmesi certificata Cosmos Natural
prodotti secondo i rigidi parametri 
internazionali Cosmos Natural 
con materie prime ottenute da agricoltura BIO

Senza... 
parabeni, coloranti, metalli pesanti

Unguento d’erbe
San Giovanni

Svolge un’azione calmante 
sulla pelle particolarmente 
sensibile con tendenza 

ad arrossamenti  
e screpolature.

Confezione in tubo da 100 ml

Crema Amaro Svedese
Attenua dolori articolari, 

contrazioni e irritazioni cutanee. 
Indicato in casi di indolenzimento 

muscolare e per applicazioni cutanee 
nelle affezioni dermiche 

di qualsiasi origine.
Confezione in tubo da 100 ml

Pomata alla 
Calendula

Idrata e protegge la pelle 
sensibile e strapazzata. 

Allevia le irritazioni 
e  favorisce la 

rigenerazione cellulare.
Confezione in tubo da 100 ml

NOVITÀ

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER EMILIA-ROMAGNA, 
LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Stick brufoli naturale al 100%
Grazie alla sua capacità di penetrazione, riesce ad arrivare agli strati più 
profondi della pelle dove può esplicare al meglio la sua azione riparatrice.
Indicato per il trattamento della pelle impura (brufoli e comedoni).
Flacone da 10 ml

Stick labbra
Indicato per la cura quotidiana delle labbra secche e screpolate, a base di 
Cera d’Api, Olio Jojoba, Olio di Albero del Tè, Vitamina E e Lecitina.
Stick da 5 gr

Olio essenziale (bio)
L’Olio essenziale si ottiene da coltivazioni biologiche controllate.

Ha proprietà antibatteriche, cicatrizzanti, antimicotiche e antiodoranti.
Flacone da 10 ml e flacone da 30 ml

Shampoo & doccia gel
I suoi principi attivi di origine vegetale proteggono efficacemente dalla forfora ed 
esercitano un effetto benefico sulla pelle e sui capelli.
Flacone da 200 ml

Tonico per il viso
Prodotto rinfrescante e vitalizzante particolarmente indicato nel trattamento 

quotidiano della pelle impura, svolge azione astringente e lenitiva.
Bottiglia da 125 ml

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER EMILIA-ROMAGNA, 
LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
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Crema foglie di Vite Rossa 

Contiene: Estratto naturale di foglie di Vite Rossa, estratto di Arnica Montana e Canfora.
Migliora la circolazione di gambe pesanti e stanche, diminuisce i gonfiori. 

La funzione delle vene viene stabilizzata.
Confezione da 200 ml e tubo da 100 ml

Balsamo per le articolazioni
Balsamo per le articolazioni con Olio 

di Jojoba, Olio d’Avocado, oli eterici 
naturali dall’Albero del Tè, Rosma-
rino, Pino Mugo e Cembro; estratti 
dalla corteccia di Vino e Calendula; 

Bisabolol naturale e Vitamina E.
Cura e vitalizza la pelle ed i muscoli. 

Ideale per massaggi prima e dopo 
l’attività sportiva, allevia 

i dolori muscolari.   
Tubo da 100 ml

Crema biologica all’Arnica
Contiene: Estratti di Arnica Montana, oli eterici di Lavanda e Elicriso.
Questa crema favorisce la rigenerazione muscolare dopo 
intense attività sportive rimettendo in moto le cellule. 

Confezione da 200 ml e tubo da 100 ml

Grasso Mungitura Calendula
Contiene: Calendula, olio naturale di Mandorle e Oliva, 

Cera d’Api. Difende la pelle dal 
freddo, intemperie e 

inquinamento. Ideale per 
i massaggi. Accellera la 
rigenerazione della pelle.
Confezione da 200 ml

Crema Artiglio del Diavolo   
Contiene: Estratto di Artiglio del Diavolo, oli essenziali naturali di: 

Rosmarino, Ginepro, Pino e Lavanda. 
Crema benefica per tutto l’apparato 
muscolo-scheletrico. Le parti contratte 

tornano ad essere rilassate e morbide.
Confezione da 200 ml e tubo da 100 ml

Crema Cavallo all’Aloe Vera rinfrescante
Contiene: Rosmarino, estratto di Ippocastano, Canfora e Mentolo naturali, olii essenziali di 
Menta, aghi di Abete e Cajeput.
Dona sollievo e refrigerio alle articolazioni e allevia tensioni muscolari negli sportivi.
Tubo da 200 ml e tubo da 100 ml

Crema Cavallo riscaldante
Questa crema contiene estratto di Zenzero 

che va a stimolare i ricettori di calore, 
donando una sensazione di caldo 

benefico che si diffonde in tutto il corpo.
Tubo da 200 ml e tubo da 100 ml

Balsamo alla patata
Contiene: principi attivi delle 

Patate crude, olio di Jojoba e Cera d’Api.
Pelle secca e ruvida, 

ricostituisce lo strato 
cutaneo protettivo.

Confezione da 200 ml e tubo da 100 ml

Crema Corpo
Olio Oliva Biologico
Contiene: olio di Oliva biologico ottenuto dalla 
spremitura di Olive Nere sane e mature.
Adatta a restituire alla pelle il giusto grado di 
grasso rendendola liscia e morbida.

Confezione da 200 ml e tubo da 100 ml

garantisce che le sue creme sono:

• Preparate con un emulsionante

   naturale  • Prive di PEG 

• Senza derivati dal petrolio com
e 

   la vaselina o la paraffina 

• Senza materie prime provenienti

   da animali morti 

• Senza profumi sintetici

• Senza conservanti

Linea Linea

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER EMILIA-ROMAGNA, 
LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER EMILIA-ROMAGNA, 
LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
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Linea SALI DEL MAR MORTO
Lozione per il corpo
Con i suoi preziosi componenti 
a base di Sale del Mar Morto e 
Olivello Spinoso, idrata e dona 
una piacevole sensazione di 
freschezza. 
Flacone da 250 ml

Shampoo ai Sali del Mar Morto
Grazie alla formula dolce e 
bilanciata a base di Sali del 
Mar Morto, Olivello Spinoso ed 
estratti di Camomilla e Panthenol 
dona lucentezza, rivitalizza e 
migliora le regolari funzioni 
della cute.
Flacone da 250 ml

Bagno doccia ai Sali 
del Mar Morto 

Grazie alla formula dolce e 
bilanciata a base di Sali del 
Mar Morto e Olivello Spinoso 
migliora le regolari funzioni 
dell’epidermide.
Flacone da 250 ml

Sapone liquido ai Sali 
del Mar Morto
I preziosi minerali e le sostanze 
naturali dei Sali del Mar Morto 
detergono in modo delicato la pelle.
Adatto a tutti i tipi di pelle.
Dispenser da 500 ml

Crema curativa corpo
Contiene Sali del Mar Morto, 
dalle proprietà rinfrescanti e 
rivitalizzanti, grazie alle sinergie 
degli olii essenziali di Germe di Grano 
e Avocado.
Tubo da 150 ml

Dentifricio ai Sali del Mar Morto
A base di Sali minerali del Mar Morto 
oltre a garantire una corretta igiene 
orale, calma le mucose ed ha un 
effetto lenitivo sulle gengive 
infiammate.
Tubo da 75 ml

Sali del Mar Morto
Questo prezioso sale è naturale al 100%, senza 

conservanti, coloranti e profumi. Idratante e ricco di 
minerali quali: Potassio, Manganese, Sodio, Iodio e Ferro. 

Ottimi anche per idromassaggi e bagni rilassanti. 
Ideali per combattere psoriasi, dermatiti 

seborroiche, pruriti della pelle. Contro gli inestetismi 
cutanei e con effetti tonificanti sulla circolazione. 

Sacch. da 500 gr - Conf. da 1500 gr

                         Testato dermatologicamente

Crema Mani - Linea Prato Fiorito 
La crema mani restitutiva è un cosmetico cheratoplastico (rigenera i tessuti 
danneggiati): l’accurata formulazione rende questa crema particolarmente indicata 
in tutte quelle attività professionali nelle quali le mani vengono frequentemente 
a contatto con prodotti che potrebbero incidere sulla morbidezza e la bellezza delle 
mani, quindi per pizzaioli, orologiai, macellai e per coloro che maneggiano in 
modo prolungato la carta. Previene e ripara i danni arrecati dalle aggressioni degli 
agenti esterni quali detersivi, polvere, freddo, vento, ecc. lasciando le mani morbide e 
vellutate. Non unge e non cede odori e sapori se usata mentre si preparano i cibi. Viene 
utilizzata con successo anche nei problemi di pelle compresi gli eczemi atopici.
Tubo da 100 ml 

Tal Crema Mani  
Crema per la pelle, contiene componenti biologici nuovi e singolari. Stimola la 
circolazione sanguigna in modo naturale (previene il danneggiamento dei tessuti). 
Particolarmente efficace per la protezione della pelle e delle unghie da fattori esterni, 
impedisce la penetrazione di agenti nocivi durante il lavoro quotidiano e la formazione 
di pelle ruvida su talloni, sui gomiti e sulle ginocchia. L’assenza di silicone ne fa una 
crema ideale per le mani anche per chi lavora con elementi metallici ed elettronici.
Adatta ad ogni tipo di epidermide, non contiene sostanze irritanti. 
Stimola la formazione di unghie.
Tubo da 75 ml

per essere sempre in ottime maniper essere sempre in ottime mani
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onelli       zio & C. srlM E

La ditta Monelli Ezio & C. srl nasce nel 1972, quando ancora le erboristerie in Italia sono pochissime, 
dalla passione di un farmacista-botanico per una cultura del vivere sano e dalla convinzione che le 
malattie possano essere curate anche con metodi naturali.
Attingendo alle proprie conoscenze di botanica e di farmacognosia, questi inizia a sviluppare diversi 
prodotti, fermamente convinto che l’uomo abbia la possibilità di ricavare ciò che gli serve - per 
prevenire e al limite curare - dall’ambiente in cui vive e al quale è naturalmente legato, senza tuttavia 
negare ciò che di valido c’è nella medicina tradizionale.
L’Azienda si è espansa e ad oggi vanta una propria rete di agenti di vendita su tutto il territorio 
nazionale, nonché di erboristerie e farmacie dove trovare l’intera gamma di prodotti a marchio Monelli. 
La priorità irrinunciabile dell’azienda è rimasta comunque quella di conservare una dimensione umana 
e il contatto diretto con la propria clientela.
Alcuni dei prodotti più noti derivano dalle ricette della nonna (come ad esempio i “Granelli 
dell’eterna giovinezza” - ora “I Granelli di Monelli”- le “Gocce di S. Lorenzo”, e una serie di 
pomate e unguenti).
L’Azienda è esclusivista per Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta dei 
prodotti Midefa (“Amaro Maria Treben”, “Carmol”) ed è socia in diversi laboratori farmaceutici ad 
indirizzo naturale che sono tuttora produttori della maggior parte delle aziende presenti sul mercato.

Le informazioni qui riportate hanno carattere puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo il consiglio del medico. I curatori del presente foglietto illustrativo
non si assumono alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da un uso differente da quello puramente divulgativo delle informazioni fornite.


