
Succhi concentrati di frutti rossi
Con maggior concentrazione di Ribes e Lampone.

Erba medica
Pianta ricca di proteine, minerali, fibre, vitamine, 
sali, fitoestrogeni. Ha molte indicazioni ma qui ci-
tiamo l’attività rimineralizzante, rinforza unghie e 
capelli, stimola le difese immunitarie, è un tonico 
sessuale e depurativa. Da segnalare anche l’utilità 
in caso di anemia, colesterolo alto e vampate.

Angelica Sinensis
Nella medicina cinese è chiamata il “ginseng del-
le donne” e viene considerata il tonico femminile 
per eccellenza. Ha attività rinvigorente, ma agisce 
su tutte le problematiche femminili: amenorree, me-
struazioni dolorose, agisce sulla muscolatura liscia 
(emicrania), sindrome pre-mestruale, irregolarità di 
ciclo, disturbi della menopausa. Protegge il sistema 
circolatorio, abbassa la pressione. Ha attività sul si-
stema circolatorio, migliorandolo e abbassando la 
pressione.

Gynostemma Pentaphyllum
Energetico a livello muscolare e mentale. Rallenta 
l’invecchiamento, rilassante in caso di nervosismo, 
incrementa il metabolismo dei grassi.

Luppolo
Agisce principalmente a due livelli: in menopausa e nei 
disturbi mestruali e a livello di SNC come rilassante.

Rodiola
Aumenta i livelli di serotonina, aiuta a controllare la fame 
nervosa e alza il metabolismo. Pianta adattogena.

Ris1000
Proteina ad alto valore nutriente ma a basso indice 
glicemico.

Oxxynea5000
Antiossidante dal valore ORAC 5000.

Graminex63
Alimento ricco di nutrienti, è ricco di minerali e ami-
noacidi.

Fruttoligosaccaridi 
Amidi indigeribili dell’organismo, sono prebiotici che 
aiutano l’eubiosi intestinale, e quindi aiutano la dige-
stione, aiutano a diminuire gli sbalzi glicemici, ridu-
cono grassi e colesterolo. Potenziano le difese im-
munitarie. Favoriscono l’assorbimento dei minerali in 
genere e in particolare di magnesio, calcio e ferro, 
particolarmente importanti per le donne.

Magnesio
È dimostrato che una carenza di magnesio induce 
nelle donne irritabilità e nervosismo. È utile anche 
per cefalee e dolori mestruali.

Ferro
La carenza di ferro è causa di anemie a cui le don-
ne vanno soggette.Qui importante la sinergia con la 
lattoferrina.

Gammaorizanolo
Presente anche in RIS, è un antiossidante che ha 
attività nel controllo del colesterolo e dei grassi, ha 
valenza di proenergetico, ma specialmente è impor-
tante nei disturbi della menopausa.

Fosfatidilcolina
Favorisce le attività cognitive e la salute delle mem-
brane cellulari.

Carnitina
Favorisce energia e resistenza alla fatica.

Vitamine del gruppo B
Favoriscono la produzione di energia.

Composizione media per 50 ml *%RDA

Fruttooligosaccaridi 2500,00 g

Alfa-alfa e.a. 1250,00 g

Proteine del riso 1000,00 mg

Gynostemma p. e.a. 250,00 mg

Angelica sinensis e.a. 250,00 mg

Luppolo e.a. 250,00 mg

Rodiola e.a. 125,00 mg

Fosfatidilcolina 100,00 mg

Oxxinea 100,00 mg

Carnitina tartrato 100,00 mg

Gamma orizanolo 100,00 mg

Graminex G63 25,00 mg

Lattoferrina 10,00 mg

Resveratrolo 5,00 mg

Magnesio 112,50 mg 30

Ferro 4,20 mg 30

Vitamina C 80,00 mg 100

Vitamina B1 1,10 mg 100

Vitamina B2 1,40 mg 100

Vitamina B3 6,00 mg 100

Vitamina B5 6,00 mg 100

Vitamina B6 1,40 mg 100

Vitamina H 50,00 mcg 100

Vitamina B12 2,50 mcg 100

*RDA: Razione raccomandata giornaliera

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

INGREDIENTI

Acqua demineralizzata, Succo di frutti rossi, Fruttooligosac-
caridi Destrosio , Stabilizzante: Glicerina vegetale; Alfa-alfa 
(Medicago sativa) sommità e.a., Proteina isolata del riso, Ma-
gnesio citrato, Gynostemma (Gynostemma pentaphyllum) 
pianta intera e.a., Angelica (Angelica sinensis) radice e.a., 
Luppolo (Humulus lupulus) inflorescenze e.a., Rodiola (Se-
dum roseum) radice e.a, Gamma-Orizanolo, Fosfatidilcolina, 
Oxxinea (58,10% costituito da: Semi d’uva, Agrumi, Acerola, 
Ananas, Papaia, Fragole, Ciliegia, Mela, Frutti rossi; 49,90% 
costituito da: Pomodoro, Carote, Tè verde, Broccoli, Olive, 
Cavolo, Cipolla, Aglio, Germe di grano, Zucca, Cetriolo, Aspa-
rago) estratto secco; Carnitina tartrato, Vitamina C (acido-l-
ascorbico), Conservante: Potassio sorbato; Ferro gluconato, 
Aroma: frutti rossi; Graminex G63**, Vitamina B3 (nicotina-
mide), Lattoferrina (contiene lattosio), Vitamina E tit 50% (dl-
alfatocoferilacetato, amido, silice), Vitamina B5 (calcio panto-
tenato), Resveratrolo, Edulcorante: Sucralosio, Vitamina B6 
(piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 
(tiamina cloridrato), Vitamina B9 (acido folico), Vitamina H 
(biotina), Vitamina B12 (cianocobalamina).

*Graminex è un estratto di polline

Le donne, si sa, hanno mille cose da fare,
le giornate non basterebbero mai:
lavoro, bimbi da accudire e recuperare
dai vari impegni, e poi la casa da sistemare.
Le problematiche si complicano nel periodo
pre e mestruale con ciò che comporta.

MODI D’USO E AVVERTENZE

1 flaconcino al giorno preferibilmente al mattino a colazione. 
Conservare in luogo fresco, asciutto e a temperatura ambiente. 
evitare l’esposizione a fonti di calore e a raggi solari; la data 
di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato 
in confezione integra.

Agitare bene prima dell’uso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; 
non superare la dose giornaliera consigliata.

Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta 
variata e di un sano stile di vita.

COMPONENTI
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