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SCIROPPI D’ERBE
A 10 - GINSENG PLUS
Ingredienti:          eleuterococco, ginseng, china calis.
Uso:                       1-2 cucchiai al giorno.
Notizie utili:
Tonificante e stimolante, aumenta le resistenze dell’organismo, migliorando le prestazioni fisiche ed
intellettive. Utile nei momenti di affaticamento, stress, ansietà.

A 32 - RESPIROL sciroppo d’erbe
Ingredienti:           estratti di: farfara, timo, eucalipto, menta, elicriso, rosolaccio, miele,

ol. ess. di limone, cajeput e menta.
Uso: 1 cucchiaio più volte al giorno. 
Notizie utili:
La ricca miscela di erbe e di olii essenziali svolge una spiccata azione decongestionante delle vie
respiratorie. Indicato nei casi di tosse, bronchiti, mal di gola e per fumatori.

“EXTRACTA” ESTRATTI CONCENTRATI IN GOCCE
A 25 - PROPOLI
Ingredienti:          propoli estratto.
Uso: 5-15 gocce diluite in acqua, dopo i pasti.
Notizie utili:
Il propoli ha proprietà antibatteriche disinfettanti e purificanti. Può essere usato su brufoli, eczemi, ir-
ritazioni cutanee. L’uso interno è indicato in tutti i casi di influenza, bronchiti, infiammazione delle
vie urinarie, ecc.

A 28 - GUARANA’
Ingredienti:          guaranà estratto.
Uso: 25-30 gocce diluite in acqua, al mattino.
Notizie utili:
E’ stimolante ed energetico, utile nei casi di stanchezza ed astenia. Coadiuvante nelle diete dima-
granti poiché aiuta a bruciare i grassi in eccesso.

A 29 - GINKO BILOBA
Ingredienti:          ginko biloba estratto.
Uso: 25-30 gocce diluite in acqua dopo i pasti.
Notizie utili:
E’ attivo sulla circolazione, soprattutto cerebrale. Coadiuvante nei disturbi circolatori, arterioscle-
rosi, perdita di memoria, vertigini.

A 30 - CENTELLA ASIATICA
Ingredienti:          centella asiatica estratto.
Uso: 25-30 gocce dopo i pasti.
Notizie utili:
Coadiuvante nei disturbi circolatori, varici, fragilità capillare. Le proprietà cicatrizzanti la rendono
efficace nei casi di ulcera.

A 31 - ARTIGLIO DEL DIAVOLO
Ingredienti:          artiglio del diavolo estratto.
Uso: 25-30 gocce diluite in acqua dopo i pasti.
Notizie utili:
Svolge una spiccata azione anti-infiammatoria ed analgesica, indicato nei casi di artriti, artrosi, do-
lori reumatici.
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Linea nutrizionale

LISTINO PREZZI
001 erbasnell    50 ml   E 10,00
002 erbalax    50 ml   E 10,00
003 erbaline    50 ml   E 10,00
004 depurine    50 ml   E 10,00
005 verbasco plus    50 ml   E10,00
021 bon nuit    50 ml   E 10,00
027 gambesnell    50 ml   E 10,00
006 cal - mag capsule   100 cps  E 16,50
006b cal - mag polvere   150 gr   E 16,50
128b Melatonina    50 cps    E 10,50
007 super lecitina di soia   100 cps  E 18,50
009 glucomannano + ananas  100 cps  E 15,50
022 aglio inodore    100 cps  E 15,50
155 bruciagrassi    100 cps  E 16,80
036 leggerezza plus   100 cps  E 16,50
166 saw palmetto    100 cps  E 17,80
066 colon purif    100 cps  E 15,50
067 fermenti lattici    100 cps  E 16,50
154 cartilene    100 cps  E 16,50
023 protein plus 92    Polvere 200 gr  E 15,00
023a protein plus 92    Polvere 500 gr  E 19,50
251 isoflavoni plus    50 cps    E 12,50
010 ginseng plus sciroppo   100 ml.   E 18,80
032 respirol sciroppo   100 ml.   E 16,50
025 propoli estratto   20 ml.   E   9,50
028 guaranà estratto   50 ml.   E 10,00
029 ginkgo biloba estratto  50 ml.   E 10,00
030 centella asiatica estratto  50 ml.   E 10,00
031 artiglio del diavolo estratto  50 ml.   E 10,00



TISANE CONCENTRATE IN GOCCE
A 1 - ERBASNELL
Ingredienti:          estratti di: fucus, carciofo, tarassaco, equiseto, betulla, finocchio.
Uso: 20-30 gocce diluite in acqua dopo i pasti.
Notizie utili:
Stimola la mobilizzazione dei grassi, riducendo gli accumuli adiposi, ottimo coadiuvante nelle diete
dimagranti.

A 2 - ERBALAX
Ingredienti:          estratti di: senna, frangula, finocchio, fieno greco, tarassaco, anice,

malva, liquirizia.
Uso: 30-40 gocce diluite in acqua, anche tiepida, alla sera ed eventual-

mente anche al mattino.
Notizie utili:
Coadiuvante nella stipsi, agisce in maniera naturale sul corretto funzionamento intestinale, favo-
rendo una regolare peristalsi, senza essere irritante e nel rispetto della flora batterica.

A 3 - ERBALINE
Ingredienti:          estratti di: fucus, olmaria, marrubio, fieno greco, rusco, equiseto.
Uso: 20-30 gocce diluite in acqua, dopo i pasti.
Notizie utili:
Coadiuvante nel trattamento della cellulite, utile l’abbinamento con prodotti specifici e con mas-
saggi.

A 4 - DEPURINE
Ingredienti:          estratti di: rabarbaro, genziana, centaurea, tarassaco, carciofo e

malva.
Uso: 20-30 gocce diluite in acqua, al mattino e alla sera prima di coricarsi.
Notizie utili:
E’ un depurativo generale dell’organismo e un disintossicante specifico del fegato. Utile nei casi di
stress, consumo di tabacco, alcolici, farmaci.

A 5 - VERBASCO PLUS
Ingredienti:          estratti di: verbasco, bardana, hamamelis, rusco, camomilla, cipresso.
Uso: 20-30 gocce diluite in acqua, al mattino e alla sera.
Notizie utili:
Coadiuvante nel trattamento delle emorroidi, allieva il senso molesto di peso, prurito e dolore lo-
calizzato.

A 21 - BON NUIT
Ingredienti:          estratti di: rosolaccio, salice bianco, tiglio, camomilla, melissa, biancospino.
Uso: 20-30 gocce diluite in acqua la sera.
Notizie utili:
Svolge una spiccata azione sedativa e calmante. Utile nei casi di insonnia e di ipereccitabilità,
anche in abbinamento al cal-mag.

A 27 - GAMBESNELL
Ingredienti:          estratti di: vite rossa, hamamelis, ippocastano, rusco, rosa canina.
Uso: 20-30 gocce diluite in acqua dopo i pasti.
Notizie utili:
Coadiuvante nel trattamento di disturbi circolatori periferici, varici, fragilità capillare. Utile nei casi
di gonfiore o pesantezza agli arti inferiori.

INTRODUZIONE
La presente linea è caratterizzata da una serie di estratti naturali che integrano la quotidiana dieta
alimentare, arricchendola di principi attivi energetici e vitaminici. Caratteristica fondamentale dei
nostri prodotti è l’assoluta naturalità delle sostanze usate e le metodiche di estrazione e di prepa-
razione che rispettano i principi bio-attivi delle materie prime usate.

ALIMENTI CONCENTRATI IN CAPSULE
A 6 - CAL-MAG capsule
Ingredienti:          calcio gluconato e magnesio carbonato nel rapporto alimentare 2:1.
Uso: 2 o più capsule la sera con acqua o latte.
Notizie utili:
L’abbinamento di calcio e magnesio è utile come rilassante e calmante. Coadiuvante nei disturbi
pre-mestruali e della menopausa. E’ di aiuto nel trattamento dell’insonnia.

A 6B - CAL-MAG polvere
Ingredienti:          calcio gluconato e magnesio carbonato nel rapporto alimentare 2:1.
Uso: 1 cucchiaio sciolto in acqua bollente la sera.

A 7 - LECITINA DI SOIA - SUPERLECITINA
Ingredienti:          estratto di lecitina di soia.
Uso: 2 o più capsule al giorno, durante i pasti. 
Notizie utili:
La lecitina trova il suo massimo uso in condizioni di particolare stress. E’ un ottimo coadiuvante nelle
disfunzioni epatiche e nella prevenzione di ipercolesterolemie ed arteriosclerosi, soprattutto in ab-
binamento alla vit. E e vit. C.

A 9 - GLUCOMANNANO + ANANAS
Ingredienti:          farina di konjac ed ananas estratto.
Uso: 1-2 capsule prima dei pasti con abbondante acqua.
Notizie utili:
E’ una fibra non assimilabile, ricavata dal tubero di amorphallus konjac, in grado di assorbire acqua
fino a 120 volte il proprio peso. Ingerito prima dei pasti con un’abbondante dose di acqua, produce
senso di sazietà, riducendo lo stimolo della fame.
Tende a regolarizzare le funzioni intestinali, limita l’assimilazione agli zuccheri, dei grassi e delle tos-
sine. L’ananas ha proprietà riducenti e diuretiche.

A 22 - AGLIO INODORE
Ingredienti:          estratto di aglio inodore.
Uso: 2-3 capsule al giorno durante i pasti.
Notizie utili:
Coadiuvante nel trattamento della ipertensione, svolge un’efficace azione decongestionante delle
vie respiratorie. Utile come disinfettante intestinale.

A 155 - BRUCIAGRASSI
Ingredienti:          garcinia cambogia, carnitina, cromo picolinato.
Uso: 2 capsule prima dei pasti. 
Notizie utili:
L’azione della garcinia cambogia è potenziata dalla presenza della carnitina e del cromo picoli-
nato. Il prodotto svolge pertanto un ruolo importante sul metabolismo dei grassi e degli zuccheri, è
d’aiuto nella riduzione dell’appetito.

A 36 - LEGGEREZZA PLUS
Ingredienti:          rabarbaro, tarassaco, finocchio, carciofo, liquirizia, aloe, psillio, senna.
Uso: 2 capsule alla sera, eventualmente ripetere al mattino.
Notizie utili:
E’ una ricca miscela di erbe che favorisce e regolarizza le funzioni intestinali in modo naturale svol-
gendo anche un’azione depurativa e decongestionante.

A 166 - SAW PALMETTO
Ingredienti:          estratto concentrato di SAW PALMETTO.
Uso: 1 capsula al mattino, 1 capsula alla sera.
Notizie utili:
E’ un estratto concentrato derivato dalla “PALMETTA della Florida”. Da oltre 400 anni si usa con buoni ri-
sultati contro l’infiammazione e l’ingrossamento della prostata. Da abbinare con zinco, polline, Vit. A.

A 66 - COLON PURIF
Ingredienti:          argilla, tarassaco, finocchio, rabarbaro, cardo mariano, fieno

greco, crescione, kelp, piantaggine, barbe di mais, tormentilla, altea,
vit. C, lactobacillo.

Uso: 2 capsule alla sera.
Notizie utili:
E’ una esclusiva e particolare formulazione che svolge una spiccata azione purificante e deconge-
stionante per l’intestino. Usato periodicamente migliora le funzioni intestinali, disintossica l’organismo.

A 67 - FERMENTI LATTICI
Ingredienti:          lactobacillo acidofilo,termofilo e bulgarico
Uso: 2 capsule al mattino. 
Notizie utili:
I fermenti lattici sono indispensabili per il buon funzionamento dell’intestino poiché normalizzano la flora
batterica intestinale, responsabile anche della sintesi delle vitamine del complesso B e della vitamina K.
Sono indicati nelle seguenti manifestazioni: gonfiore intestinale, diarrea, coliti, stitichezza, acne, alitosi.

A 154 - CARTILENE
Ingredienti:          collagene, cartilagine di squalo, calcio, magnesio, vitamina D.
Uso: 4-6 capsule al giorno durante i pasti.
Notizie utili:
Svolge una energica azione ristrutturante sulle articolazioni, protettiva e rinforzante sulle ossa. E’ utile
nei casi di dolori articolari e reumatici, fratture, distorsioni, fragilità ossea in generale. L’abbinamento
con calcio, magnesio e vit. D previene e riduce i disturbi dell’osteoporosi.

A 23 - PROTEIN PLUS 92
Ingredienti:          proteine della soia isolate ristrutturate.
Uso: 2 o più cucchiai al giorno, frullati con latte e/o frutta. 
Notizie utili:
Integra la quotidiana dieta, è indispensabile per l’alimentazione degli sportivi, normalizza il peso corporeo.

A 251 - ISOFLAVONI PLUS
Ingredienti:          isoflavoni di soia, trifoglio rosso, agnocasto e passiflora.
Uso: 2 capsule al mattino e due la sera. 
Notizie utili:
Gli isoflavoni della soia e quelli del trifoglio rosso contengono estrogeni naturali e concorrono insieme 
alla passiflora e all’agnocasto ad alleviare i disturbi della menopausa.

A - 128b - MELATONINA
Ingredienti: 
Uso:

         melatonina 3 mg.
        1-2 capsule prima di dormire. 

Notizie utili:
La melatonina è un ormone che regola i ritmi sonno-veglia. La sua produzione diminuisce con l'età, 
pertanto è utile in tutti i disturbi del sonno. Indicata anche nei casi di jet-lag.


