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ANANAS GAMBO CAPSULE  
 
 
L’ananas favorisce la funzione digestiva, il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità del 
microcircolo.  
 
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
 
Peso netto : 46 g (100 capsule )  
 
Ingredienti: ananas (Ananas comosus L. Merr.) gambo 80 %;  
costituente la capsula: gelatina alimentare.  
 
 
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 capsule (2,76 g):  
 
Ananas comosus (L.) Merr. gambo 2208 mg  
 
 
Consigli d’uso: 1-2 capsule prima dei pasti.  
 
 
Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una  dieta variata, equilibrata e di uno stile di  vita sano. Tenere il prodotto al di 
fuori della portata dei bambini al  di sotto dei tre anni. Conservare in  luogo fresco  ed  asciutto, 
lontano dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione  integra. 
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ARTIGLIO DEL DIAVOLO 
 
L’Artiglio del diavolo agisce sulla funzionalità articolare e sulla funzione digestiva 
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
42,8 g (110 capsule da 390 mg) 
 
 
Ingredienti:  Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens dc.) radice 77 %, gelatina. 
 
 
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 capsule (2,3 g): 
Harpagophytum procumbens radice 1771 mg 
 
 
 
Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata.  Gli integratori  non  vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata,  equilibrata e di uno stile di vita sano.  Tenere il prodotto al di 
fuori  della portata  dei  bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto,  
lontano dalla luce.  La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra. 
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FUCUS CAPSULE  
 
Il fucus stimola il metabolismo, favorisce l’equilibrio del peso corporeo.  
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
Peso netto: 54,5 g (100 capsule)  
 
Ingredienti: quercia marina (Fucus vesiculosus L.) tallo estratto secco* 83 %;  
costituente la capsula: gelatina alimentare.  
 
 
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 capsule (3,27 g):  
 
quercia marina tallo estratto secco 2714 mg  
 
 
Consigli d’uso: 1-2 capsule 2-3 volte al giorno.  
 
 
 
Avvertenze:  non superare le dosi consigliate.  Tenere fuori della portata dei bambini  al  di sotto dei  
tre anni. Il  prodotto  non  sostituisce  una  dieta  variata.  Deve essere  impiegato  nell’ambito di una 
dieta ipocalorica adeguata  seguendo  uno  stile  di  vita  sano  con  un buon  livello  di attività fisica. 
Se la dieta viene seguita per  periodi  prolungati,  superiori alle tre settimane, si consiglia  di  sentire  
il parere del medico. Conservare in  luogo  fresco  ed  asciutto,  lontano  dalla  luce.  La data di 
scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 
 
 
*L’ estratto secco utilizzato viene prodotto da noi mediante un processo di estrazione originale e 
innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico 
specializzato, seguendo un procedimento che favorisce il mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche delle piante officinali (deposito di brevetto 2003). 
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GINKGO SIMUL 
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
Il Ginkgo biloba svolge un’azione antiossidante e stimola la funzionalità del microcircolo 
 
 
17,5 g (40 capsule) 
 
 
Ingredienti:  Ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie estratto secco* 69%;  costituente la capsula: gelatina  
alimentare; antiagglomerante: magnesio stearato. 
 
 
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 4 capsule (1,75 g): 
Ginkgo biloba  foglie e.s. 1206 mg 
 
 
Consigli d'uso: 1-2 capsule 1-2 volte al giorno. 
 
 
Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera  consigliata. 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.  Gli  integratori non vanno  intesi 
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile  di  vita  sano.  Tenere  il prodotto al di 
fuori della portata dei bambini al  di sotto dei tre anni. 
 
 
 
*L’ estratto secco utilizzato viene prodotto da noi mediante un processo di estrazione originale e 
innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico 
specializzato, seguendo un procedimento che favorisce il mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche delle piante officinali (deposito di brevetto 2003). 
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GLUCO SIMUL  
 
L’agar agar è indicato per limitare l’assorbimento dei nutrienti.  
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
33 g (60 capsule da 550 mg) 
 
Ingredienti  per  dose  massima giornaliera pari a 6 capsule (3,3 g): Glucomannano (Amorphophallus 
konjac Koch) tubero farina 1075 mg (32,5 %), Guar (Cyamopsis  tetragonoloba L.) seme polvere 1039 
mg,Spirulina (Spirulina maxima) tallo polvere 286 mg,  Tiglio (Tilia  platyphyllos Scop.) fiori  polvere  
179 mg,  agar agar (Gelidium amansii J.V. Lamouroux) polvere 179 mg;  agente costituente la 
capsula: gelatina alimentare. 
 
Consigli d'uso: 2 capsule prima dei pasti. 
 
Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata.  Gli integratori  non  vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata,  equilibrata e di uno stile di vita sano.  Tenere il prodotto al di 
fuori  della portata  dei  bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto,  
lontano dalla luce.  La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra. 
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GUARANA’ PLUS SIMUL  
 
I semi di guaranà sono tradizionalmente noti per le proprietà toniche. Il loro impiego risulta indicato 
in caso di stanchezza fisica o mentale. 
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
Peso netto: 48,2 g (100capsule )  
 
Ingredienti: guaranà (Paullinia cupana Kunth) seme estratto secco* 72%, sciroppo di riso, 
antiagglomerante: magnesio stearato; costituente la capsula: gelatina alimentare. 
 
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 3 capsule (1,44 g): 
Paullinia cupana Kunth        seme e.s.     1 041 mg 
 
 
Consigli d’uso: 1-3 capsule la mattina.  
 
Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata.  Gli integratori  non  vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata,  equilibrata e di uno stile di vita sano.  Tenere il prodotto al di 
fuori  della portata  dei  bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto,  
lontano dalla luce.  La data di fine validità  si  riferisce  al  prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra. 
 
 
 
*L’ estratto secco utilizzato viene prodotto da noi mediante un processo di estrazione originale e 
innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico 
specializzato, seguendo un procedimento che favorisce il mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche delle piante officinali (deposito di brevetto 2003). 
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RHODIOLA SIMUL  
 
 
La Rhodiola viene utilizzata per le sue proprietà tonico-adattogene 
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
Peso netto: 18 g (40 capsule da 450 mg)  
 
Ingredienti: Rhodiola (Rhodiola  rosea L.) radice estratto 80 %; costituente la capsula: gelatina 
alimentare. costituente la capsula: gelatina alimentare.  
 
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 3 capsule (1,35 g): 
 
Rhodiola rosea L. radice estratto 1080 mg 
 
 
Consigli d’uso: 1 capsula prima dei pasti.  
 
 
Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata.  Gli integratori  non  vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata,  equilibrata e di uno stile di vita sano.  Tenere il prodotto al di 
fuori  della portata  dei  bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto,   
lontano dalla luce.  La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra. 
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SERENOA REPENS  
 
La Serenoa agisce sulla funzionalità della prostata e delle vie urinarie 
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
Peso netto: 15,4 g (40 capsule)  
 
Ingredienti: Serenoa (Serenoa repens Small.) frutto estratto 76 %; 
costituente  la  capsula: gelatina alimentare. 
 
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 3 capsule (1,15 g): 
 
Serenoa repens frutto estratto 880 mg 
 
Consigli d'uso: 1 capsula prima dei  pasti. 
 
Avvertenze:  non superare la dose massima giornaliera consigliata.  Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.  Tenere  il prodotto al di  
fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  Si  sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in 
soggetti di  entrambi i sessi in età prepubere. 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. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano 
dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra.  
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STOMASTIC  
 
 
Il Mastice e la Liquerizia agiscono sulla funzionalità del sistema digerente 
 
Integratore alimentare - capsule alle erbe  
 
Peso netto: 22 g (45 capsule )  
 
Ingredienti: Mastice (Pistacia lentiscus L.) resina, Liquerizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice;  
antiagglomerante: magnesio stearato; costituente la capsula: gelatina alimentare. 
 
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 capsule (2,94 g): 
Pistacia lentiscus resina 1799 mg 
Glycyrrhiza glabra radice 399 mg 
 
 
Consigli d'uso: 1 - 2 capsule 2 - 3 volte al giorno. 
 
 
 
 
Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata.  Gli integratori  non  vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata,  equilibrata e di uno stile di vita sano.  Tenere il prodotto al di 
fuori  della portata  dei  bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto,   
lontano dalla luce.  La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra. 
 


