50 cps

À 13,50

022

aglio inodore

100 cps

À 15,50

064

milk thistle(cardo mariano)

100 cps

À 18,00

100a ginseng

100 cps

À 15,50

139

centella asiatica (gotu cola)

100 cps

À 15,00

140

iperico (S.Johns wort)

100 cps

À 16,30

160

ginkgo biloba

100 cps

À 15,50

166

saw palmetto

100 cps

À 18,50

187

biancospino

100 cps

À 15,50

196

indolo-3-carbinolo complex

50 cps

À 26,50

197

echinacea

100 cps

À 14,50

201

red clover (trifoglio pratense)

100 cps

À 16,50

202

golden seal (verga d'oro)

100 cps

À 15,50

203

green tea (the verde)

100 cps

À 14,50

205

damiana (turnera afrodisiaca)

100 cps

À 15,50

206

dong quai (angelica sinensis)

100 cps

À 15,50

207

tiglio plus

100 cps

À 15,50

145

zinco

100 cps

À 15,50

168

coenzima Q10

50 cps

À 26,50
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Erbe in Capsule

LISTINO PREZZI

E-mail: info@vidialaboratori.it

Dr. Vincenzo Iacoboni

Arti Grafiche Nobili Sud

Nuova Arti Grafiche

Disponibili a richiesta capsule VEGAN (+ € 2,00)

DONNA
DONNA

Riservato al personale tecnico

Red Clover (Trifolium Pratense)

DIFESE
DIFESE IMMUNITARIE
IMMUNITARIE
Echinacea

Riduce i disturbi ed i sintomi della menopausa grazie
all’elevato contenuto di estrogeni naturali.
Uso: 1-2 capsule al mattino

Stimola le difese immunitarie dell’organismo, prevenendo
influenza, raffreddore e tosse durante la stagione fredda.
Uso: 1 o più capsule durante il giorno

Conosciuta in oriente come il “ginseng delle donne”,
normalizza il livello ormonale, regolarizzando il ciclo
mestruale ed il sistema riproduttivo.
Uso: 1-2 capsule al mattino

Indolo-3-Carbinolo complex

Dong Quai (Angelica Sinensis)

Olio di Borragine

Ricca di vit. F, insieme all’olio di oenothera, svolge una
essenziale funzione anti-ossidante ed antinvecchiamento,
proteggendo l’organismo dalle sostanze tossiche e nocive.
Uso: 1-2 capsule al giorno

UOMO
UOMO

Damiana (Turnera afrodisiaca)

Energizzante e stimolante, utile nei casi di stanchezza,
stress, impotenza.
Uso: 1-2 capsule al mattino

Saw Palmetto

Svolge un’importante azione protettiva sulla prostata e
mantiene la salute delle vie urinarie.
Uso: 1 capsula al mattino con zinco e polline

Ginseng

Stimola tutte le funzioni dell’organismo, migliorando le
prestazioni e la resistenza fisica.
Uso: 1-2 capsule al mattino

Zinco

E’ un minerale che protegge l’organismo, potenziando le
difese immunitarie e il sistema riproduttivo. Indispensabile
per prevenire ed attenuare i disturbi della prostata.
Uso: 1-2 capsule al giorno

STRESS
STRESS

Tiglio Plus (Tiglio + Melissa + Passiflora)

Favorisce il rilassamento dell’organismo attenuando la
sensazione di ansietà, stress, insonnia.
Uso: 1-2 capsule prima di andare a letto

St. John’s Wort (Erba di S. Giovanni-Iperico)

Attenua le sensazioni di stress e di ansia, favorendo un
miglior equilibrio emozionale ed un atteggiamento positivo
nell’affrontare il vivere quotidiano.
Uso: 1-2 capsule al mattino e 1 capsula la sera

Goldenseal Root (Verga d’oro)

Aumenta le difese dell’organismo e protegge soprattutto la
salute delle vie respiratorie.
Uso: 1 o più capsule durante il giorno
È una sostanza naturale contenuta negli ortaggi (broccoli,
cavoli, cavolfiori...). Integrato con estratto di broccolo,
svolge una specifica azione preventiva e protettiva, riduce la
distruzione degli estrogeni “buoni”.

ANTI-INVECCHIAMENTO
Ginko-Biloba

Migliora la memoria, l’attenzione ed in generale tutte le
funzioni mentali. Favorisce la circolazione soprattutto
cerebrale, stimolando l’attività delle cellule nervose.
Uso: 1-2 capsule al mattino

Green Tea (The verde)

I suoi principi attivi inibiscono i danni dei radicali liberi,
svolgendo pertanto una potente azione anti-ossidante e di
protezione sulla salute delle cellule.
Uso: 1-2 capsule al mattino

Milk Thistle (Cardo mariano)

Il suo principio attivo: la silymarina svolge una funzione
protettiva sul fegato e favorisce la disintossicazione e
rigenerazione delle cellule epatiche.
Uso: 1-2 capsule al giorno prima dei pasti

Gotu Kola (Centella asiatica)

Coadiuvante nei disturbi circolatori, varici, fragilità capillare. Le
proprietà cicatrizzanti la rendono efficace nei casi di ulcera.
Uso: 1 capsula durante i pasti

CQ10

Il coenzima Q10 tende a ridursi con l’età, è quindi utile per
prevenire i danni dovuti all’invecchiamento, in particolare le
malattie cardiache e la diminuzione delle difese immunitarie.
Uso: 1 capsula al mattino

CUORE

Biancospino

Ha effetti benefici sulla circolazione e sulla salute del cuore,
riduce le palpitazioni cardiache e normalizza la pressione alta.
Uso: 1 capsula ai pasti

Aglio inodore

Coadiuvante nel trattamento dell’ipertensione svolge
un’azione fluidificante sulla circolazione sanguigna.
Uso: 1 capsula durante i pasti

