
PROPRIETÀ 
DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZE

INGREDIENTI

Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non 
assumere in gravidanza. Per l’uso del prodotto e per 
la durata della sua assunzione si consiglia di consul-
tare il medico. Il prodotto non va comunque utilizzato 
in disfunzioni o malattie epatiche. Conservare in luogo 
fresco e asciutto. 

Withania (Withania somnifera (L.) Duval radice) e.s. tit. 
al 2,5% in withanolidi, Passiflora (Passiflora incarnata 
L.) sommità fiorite e.s. tit.al 3,5% in vitexina, Kudzu 
(Pueraria lobata (Willd) OHWI radice e.s. tit. 40% in 
isoflavoni, Dioscorea (Dioscorea villosa L. rizoma) e.s. 
tit.20% in diosgenina, Cimicifuga (Cimicifuga racemo-
sa Nutt rizoma) e.s.tit. 2,5% in triterpeni glicosidici, 
agente di carica: cellulosa microcristallina; Trifoglio 
rosso (Trifolium pratensis L. parte aerea) e.s. tit. 40% 
in isoflavoni, Zinco citrato, antiagglomeranti: magne-
sio stearato vegetale, biossido di silicio; vitamina D3 
(colecalciferolo).

• TRIFOGLIO ROSSO 40% 
Contiene isoflavoni quali formononetina, daidzeina, ge-
nisteina, biochanina A e quercitina. Degno di nota è il fi-
toestrogeno cumestrolo dal potere estrogenico ben sei 
volte superiore a quello degli altri fitoestrogeni. Indicato 
per alleviare svariati sintomi della menopausa: vampa-
te di calore, osteoporosi, malattie cardiovascolari.

• KUDZU (Radix puerariae)
Ricca fonte di isoflavoni, efficaci nel prevenire l’oste-
oporosi, malattie cardiache e sintomi associati alla 
menopausa. I suoi principali isoflavoni sono: puera-
rina, daidzina e daidzeina. Essa costituisce una delle 
maggiori e più apprezzabili alternative alla soia per 
l´apporto di isoflavoni.

• DIOSCOREA VILOSA
Ricca di diosgenina la cui azione fitormonale è molto 
simile al progesterone; contribuisce a ridurre le vam-
pate di calore ed altri disturbi tipici della menopausa; 
possiede proprietà analgesiche e anti-infiammatorie. 
Si è dimostrata utile nel favorire il mantenimento della 
densità ossea e nel trattamento di vaginiti, endometrio-
si e fibromi uterini.

• CIMICIFUGA RACEMOSA
Efficace per migliorare disturbi della menopausa in par-
ticolare le vampate di calore; priva di effetti estrogenici 
negativi. Fornisce un adeguato sollievo dai sintomi del-
la menopausa e inibisce la crescita dei miomi uterini .

• WHITANIA SOMNIFERA
Pianta adattogena in grado di stimolare un’elevata resi-
stenza allo stress psico-fisico

• PASSIFLORA INCARNATA
Azione calmante sul sistema nervoso centrale, in parti-
colare sui centri del sonno. Utile per controllare i distur-
bi ansiosi e stati di eccitazione nervosa  e, grazie anche 
alla sua attività sulla muscolatura liscia, riduce gli spa-
smi gastrici e il colon irritabile di origine nervosa.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia di assumere 1 capsula due volte al giorno 
preferibilmente lontano dai pasti principali.

Isolady complex

Integratore alimentare a base di Trifoglio 
Rosso, Kudzu, Cimicifuga, Dioscorea ed altri 
estratti vegetali. Con Zinco e Vitamina D3.

NRV: valori nutritivi di riferimento (adulti)
 ai sensi del Reg. 1169/2011

Composizione media giornaliera per 2 compresse

Withania e.s.
Apporto in withanolidi

200 mg
5  mg

Passiflora e.s.
Apporto in vitexina

150 mg
5,25 mg

Kudzu e.s.
Apporto di isoflavoni totali

150 mg
60 mg

Dioscorea e.s.
Apporto di diosgenina

150 mg
30 mg

Cimicifuga e.s.
Apporto di triterpeni glicosidici

150 mg
3,75 mg

Trifoglio rosso e.s.
Apporto in isoflavoni

50 mg
20 mg

Zinco 6 mg - 60 % NRV
Vitamina D3 7,5 mcg 150% NRV

Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose 
giornaliera massima consigliata


