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Achillea (Achillea millefolium L.)
parte aerea fiorita

Favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Favorisce la funzionalità della circolazione venosa. 
Favorisce il contrasto dei disturbi legati al ciclo mestruale.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, achillea* (Achillea millefolium L.) parte aerea fiorita 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
achillea parte aerea fiorita 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Aglio (Allium sativum L.)
bulbi

Favorisce la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare, il metabolismo dei trigliceridi e del 
colesterolo.
Favorisce la regolarità della pressione arteriosa.
Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali ed il benessere di naso e gola.
Favorisce la funzione digestiva.
Svolge attività antiossidante.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, aglio (Allium sativum L.) bulbi 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
aglio bulbi 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Alchemilla (Alchemilla vulgaris L.s.L.)
parte aerea

Favorisce la regolarità del transito intestinale.
Favorisce il contrasto dei disturbi legati al cilco mestruale.
Favorisce il benessere di naso e gola.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, alchemilla (Alchemilla vulgaris L.s.l.) parte aerea 33%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
alchemilla parte aerea 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Amamelide (Hamamelis virginiana L.) 
foglie 

Favorisce la funzionalità della circolazione venosa.
Favorisce la funzionalità del plesso emorroidario.
Favorisce la regolarità del transito intestinale.
Svolge un'azione antiossidante.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, amamelide* (Hamamelis virginiana L.) foglie 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
amamelide foglie 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Angelica (Angelica archangelica L.)
radice

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, angelica (Angelica archangelica L.) radice 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
angelica radice 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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
(Harpagophytum procumbens Dc.) 
radice

Favorisce la funzionalità articolare.
Favorisce la funzionalità digestiva.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens Dc.) radice 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
artiglio del diavolo radice 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Assenzio (Artemisia absinthium L.) 
parte aerea fiorita

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Favorisce il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, assenzio (Artemisia absinthium L.) parte aerea fiorita 33%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
assenzio parte aerea fiorita 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Avena (Avena sativa L.) 
sommità

Favorisce il rilassamento, in caso di stress, ed il benessere mentale.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 45 % (idrato 50 ml anidro 22,5 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, avena* (Avena sativa L.) sommità 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
avena sommità 1325 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Bardana (Arctium lappa L.) 
radice

Favorisce le funzioni depurative dell'organismo ed il benessere della pelle.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità articolare.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, bardana* (Arctium lappa L.) radice 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
bardana radice 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Betulla (Betula pendula Roth.) 
foglie

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, betulla* (Betula pendula Roth.) foglie 17%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
betulla foglie 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Biancospino 
(Crataegus oxyacantha Medicus) 
fiori e foglie

Favorisce la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
Favorisce il rilassamento ed il benessere mentale.
Svolge un'azione antiossidante.
Favorisce la regolarità della pressione arteriosa.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, biancospino* (Crataegus oxyacantha Medicus) fiori e foglie 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
biancospino fiori e foglie 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Boldo (Peumus boldus Molina) 
foglie

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce la regolarità del transito intestinale.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, boldo (Peumus boldus Molina) foglie 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
boldo foglie 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Borsa del pastore
(Capsella bursa-pastoris Med) 
parte aerea

Favorisce il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, borsa pastore (Capsella bursa-pastoris Med) parte aerea 33%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
borsa pastore parte aerea 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Calendula (Calendula officinalis L.) 
fiori

Svolge un'azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono della voce.
Favorisce il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.
Favorisce la funzionalità del sistema digerente.
Favorisce il trofismo e la funzionalità della pelle.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, calendula* (Calendula officinalis L.) fiori 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
calendula fiori 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Camomilla (Matricaria chamomilla L.) 
fiori

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Svolge un'azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.
Favorisce il rilassamento, il sonno ed il benessere mentale.
Favorisce la regolarità del processo di sudorazione.
Favorisce la funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, camomilla* (Matricaria chamomilla L.) fiori 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
camomilla fiori 1200 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Carciofo (Cynara scolymus L.) 
foglie

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce l'eliminazione dei gas intestinali.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo.
Favorisce il metabolismo dei lipidi.
Svolge un'azione antiossidante.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, carciofo* (Cynara scolymus L.) foglie 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
carciofo foglie 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Cardo mariano 
(Silybum marianum Gaertn.) 
frutti

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo.
Svolge un'azione antiossidante.
Favorisce il metabolismo dei carboidrati.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, cardo mariano (Silybum marianum Gaertn.) frutti 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
cardo mariano frutti 620 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Centaurea (Erythraea centaurium L.) 
parte aerea fiorita

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la regolarità del processo di sudorazione.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, centaurea (Erytraea centaurium L.) parte aerea fiorita 33%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
Centaurea parte aerea fiorita 1200 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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Centella (Centella asiatica L.) 
parte aerea

Favorisce il contrasto degli inestetismi della cellulite.
Favorisce la funzionalità del microcircolo in caso di pesantezza alle gambe.
Favorisce la memoria e le funzioni cognitive.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, centella (Centella asiatica L.) parte aerea 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
Centella parte aerea 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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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China (Cinchona calisaya Wedd.) 
corteccia

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce l'eliminazione dei gas intestinali.
Favorisce la regolarità del transito intestinale.
Favorisce la regolarità del processo di sudorazione.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, china (Cinchona calisaya Wedd.) corteccia 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
China corteccia 610 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Cipresso (Cupressus sempervirens L.) 
bacche

Favorisce la regolare funzionalità delle secrezioni bronchiali.
Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, cipresso (Cupressus sempervirens L.) bacche 33%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
Cipresso bacche 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Desmodium 
[Desmodium adscendens (Sw.) D.C.] 
foglie

Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.
Favorisce la funzionalità articolare.
Favorisce la funzione epatica.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, desmodium [Desmodium adscendens (Sw.) D.C.] foglie 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
Desmodium foglie 610 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Echinacea (Echinacea angustifolia Dc.) 
radice

Favorisce le naturali difese dell'organismo.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, echinacea* (Echinacea angustifolia Dc.) radice 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
echinacea radice 1200 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Eleuterococco 
(Eleutherococcus senticosus Maxim.) 
radice

Svolge un'azione tonico-adattogena.
Favorisce le naturali difese dell'organismo.
Favorisce la memoria e le funzioni cognitive.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim.) radice 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
eleuterococco radice 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Elicriso (Helichrysum italicum Don.) 
parte aerea fiorita

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce il benessere di naso e gola.
Svolge un effetto balsamico.
Favorisce la funzionalità del microcircolo.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, elicriso (Helichrysum italicum Don.) parte aerea fiorita 33%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
elicriso parte aerea fiorita 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Epilobio (Epilobium angustifolium L.) 
parte aerea

Favorisce la regolarità del transito intestinale.
Favorisce la funzionalità del sistema digerente.
Favorisce la funzionalità della prostata.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, epilobio (Epilobium angustifolium L.) parte aerea 17%.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
epilobio parte aerea 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Equiseto (Equisetum arvense L.) 
parte aerea

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce il trofismo del connettivo.
Favorisce il benessere di unghie e capelli.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, equiseto* (Equisetum arvense L.) parte aerea 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
equiseto parte aerea 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Erisimo (Sisymbrium officinale Scop.) 
sommità fiorite

Svolge un'azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono della voce.
Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, erisimo* (Sisymbrium officinale Scop.) sommità fiorite 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
erisimo sommità fiorite 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Escolzia 
(Eschscholtzia californica Cham.) 
parte aerea

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, escolzia* (Eschscholtzia californica Cham.) parte aerea 33%.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
escolzia parte aerea 1200 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Fieno greco 
(Trigonella foenum-graecum L.) 
seme

Favorisce la funzione digestiva.
Svolge un'azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.
Favorisce il metabolismo dei carboidrati.
Favorisce il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico, acqua, fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) seme 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
fieno greco seme  615 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) 
frutti

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.
Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico*, acqua, finocchio* (Foeniculum vulgare Mill.) frutti 17 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
finocchio frutti 610 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Fucus (Fucus vesiculosus L.) 
tallo

Favorisce l'equilibrio del peso corporeo.
Stimola il metabolismo in generale e, in particolare quello dei lipidi.ù
Favorisce la funzionalità articolare.
Svolge un'azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, fucus (Fucus vesiculosus L.) tallo 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,75 g):
fucus tallo 620 mg

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 ipocalorica viene  seguita per periodi prolungati, superiori alle  tre  settimane,  si consiglia
di sentire il parere del medico.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Fumaria (Fumaria officinalis L.) 
parte aerea fiorita

Favorisce la funzione digestiva ed epatobiliare.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo.
Favorisce il trofismo e la funzionalità della pelle.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo, con particolare riguardo alla pelle.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, fumaria (Fumaria officinalis L.) parte aerea fiorita 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
fumaria parte aerea fiorita 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Galega (Galega officinalis L.) 
parte aerea fiorita

Favorisce il metabolismo dei carboidrati.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce l'equilibrio del peso corporeo.
Favorisce la funzione galattogoga.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico*, acqua, galega* (Galega officinalis L.) parte aerea fiorita 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
galega parte aerea fiorita 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Garofano (Eugenia caryophyllata Thunb) 
chiodi

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce la funzionalità articolare.
Favorisce la regolarità del processo di sudorazione.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, garofano (Eugenia caryophyllata Thunb) chiodi 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
garofano chiodi 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Genziana (Gentiana lutea L.) 
radice

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce l'eliminazione dei gas intestinali.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, genziana* (Gentiana lutea L.) radice 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
genziana radice 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
foglie

Svolge un'azione antiossidante.
Favorisce memoria e funzioni cognitive.
Favorisce la normale circolazione del sangue.
Favorisce la funzionalità del microcircolo.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
ginkgo foglie 620 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della  portata  dei  bambini  al  di  sotto  dei  tre  anni.  Avvertenze:  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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) 
radice

Tonico-adattogeno, antiossidante.
Indicato nei casi di stanchezza fisica e mentale.
Favorisce il metabolismo dei carboidrati.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) radice 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
ginseng radice 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Gramigna (Agropyrum repens Beauv.) 
rizoma

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, gramigna (Agropyron repens Beauv.) rizoma 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
gramigna rizoma 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Iperico (Hypericum perforatum L.) 
parte aerea fiorita

Favorisce il normale tono dell'umore.
Favorisce il rilassamento ed il benessere mentale.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico*, acqua, iperico* (Hypericum perforatum L.) parte aerea fiorita 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (4 ml): 
iperico parte aerea fiorita 1098 mg 
(app. ipericina 0,24 mg / iperforina inf. a 1,68 mg)

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Avvertenze: se si assumono dei farmaci, chiedere il
parere del medico, perché l’estratto di iperico può  interferire sul loro  metabolismo,  inibendone
anche   l’attività.  L’estratto  di  iperico  è  controindicato  in  età   pediatrica  e  nell’adolescenza.
Conservare  in  luogo  fresco  ed  asciutto,  lontano  dalla  luce.  La  data  di  scadenza  si  riferisce  al
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Issopo (Hyssopus officinalis L.) 
parte aerea

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, issopo* (Hyssopus officinalis L.) parte aerea 33 %. 
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
issopo parte aerea 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Lavanda (Lavandula officinalis ) 
sommità fiorite

Favorisce il rilassamento ed il sonno.
Favorisce il normale tono dell'umore.
Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 65 % (idrato 50 ml anidro 32,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico*, acqua, lavanda* (Lavandula officinalis Chaix) sommità fiorite 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
lavanda  sommità fiorite 1140 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Liquerizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radice

Favorisce la funzionalità del sistema digerente.
Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.
Favorisce il benessere di naso e gola.
Favorisce la funzionalità articolare.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 45 % (idrato 50 ml anidro 22,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, liquerizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
liquerizia radice 670 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Luppolo (Humulus lupulus L.) 
fiori

Favorisce il rilassamento ed il sonno.
Indicato in caso di stress.
Favorisce la funzione digestiva.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, luppolo (Humulus lupulus L.) fiori 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
luppolo fiori 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Malva (Malva sylvestris L.)
fiori e foglie

Favorisce la regolarità del transito intestinale.
Favorisce il normale volume e la consistenza delle feci.
Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.
Svolge un'azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente e sulle vie urinarie.
Svolge un'azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono della voce.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, malva (Malva sylvestris L.) fiori e foglie 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
malva fiori e foglie 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Meliloto (Melilotus officinalis Pallas) 

parte aerea fiorita

Favorisce la funzionalità della circolazione venosa.
Favorisce la funzionalità del plesso emorroidario.
Favorisce la funzionalità del microcircolo.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico*, acqua, meliloto* (Melilotus officinalis Pallas) parte aerea fiorita 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
meliloto parte aerea fiorita 1200 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Melissa (Melissa officinalis L.) 

parte aerea fiorita

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Favorisce il rilassamento ed il benessere mentale.
Favorisce il normale tono dell'umore.
Svolge un'azione antiossidante.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 65 % (idrato 50 ml anidro 32,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, melissa* (Melissa officinalis L.) parte aerea fiorita 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
melissa parte aerea fiorita 1140 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Menta piperita (Mentha piperita L.) 
sommità

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce la motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 65 % (idrato 50 ml anidro 32,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico*, acqua, menta piperita* (Mentha piperita L.) sommità 33 %. 
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
menta piperita sommità 1140 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Olivo (Olea europaea L.) 
foglie

Favorisce il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi.
Favorisce la normale circolazione del sangue.
Favorisce la regolarità della pressione arteriosa.
Svolge un'azione antiossidante.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 40 % (idrato 50 ml anidro 20 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, olivo (Olea europaea L.) foglie 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
olivo foglie 1380 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Ortica (Urtica dioica L.) 
foglie

Favorisce la funzionalità articolare.
Favorisce le fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.
Favorisce il benessere di unghie e capelli.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 45 % (idrato 50 ml anidro 22,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, ortica* (Urtica dioica L.) foglie 33 %.
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
ortica foglie 1325 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Ortosiphon – Tè di Giava
(Ortosiphon stamineus Benth) 
foglie

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, Tè di Giava (Ortosiphon stamineus Benth) foglie 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
Tè di Giava foglie 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Partenio
(Tanacetum parthenium Sch. Bip.) 
parte aerea fiorita

Favorisce la funzionalità articolare.
Favorisce il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.
Favorisce il contrasto di stati di tensione localizzati.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, partenio (Tanacetum parthenium Sch. Bip.) parte aerea fiorita 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
partenio parte aerea fiorita 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Passiflora (Passiflora incarnata L.) 
parte aerea fiorita

Favorisce il rilassamento ed il sonno.
Indicato negli stati di stress.
Favorisce il benessere mentale.
Favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, passiflora* (Passiflora incarnata L.) parte aerea fiorita 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
passiflora parte aerea fiorita 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Piantaggine (Plantago major ) 
foglie

Svolge un'azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono della voce.
Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.
Favorisce la funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce la funzionalità del sistema digerente.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, piantaggine (Plantago major L.) foglie 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
piantaggine foglie 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Pilosella (Hieracium pilosella) 
parte aerea

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, pilosella* (Hieracium pilosella L.) parte aerea 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
pilosella parte aerea 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Pungitopo - Rusco (Ruscus aculeatus L.) 
rizoma

Favorisce la funzionalità del microcircolo.
Indicato in caso di pesantezza alle gambe.
Favorisce la funzionalità della circolazione.
Favorisce la funzionalità del plesso emorroidario.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico, acqua, pungitopo (Ruscus aculeatus L.) rizoma 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
pungitopo rizoma 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Rosa canina (Rosa canina L.)
frutti

Favorisce l'azione di sostegno e ricostituente.
Favorisce la regolarità del transito intestinale.
Svolge un'azione antiossidante.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol  etilico, Rosa canina (Rosa canina L.) frutti 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio dell ingrediente caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
Rosa canina  frutti 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) 
foglie

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Svolge un'azione antiossidante.
Favorisce la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 65 % (idrato 50 ml anidro 32,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol  etilico  acqua, rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) foglie 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
rosmarino foglie  1140 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Salice (Salix alba L.) 
corteccia

Favorisce la funzionalità articolare.
Favorisce la regolarità del processo di sudorazione.
Favorisce il contrasto di stati di tensione localizzati.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, salice (Salix alba L.) corteccia 17 %
(apporto in salicina inferiore a 96 mg).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
salice corteccia 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Salvia (Salvia officinalis L.) 
foglie

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce l'eliminazione dei gas intestinali.
Favorisce il contrasto dei disturbi legati alla menopausa.
Favorisce la regolarità del processo di sudorazione.
Favorisce il benessere di naso e gola.
Svolge un'azione antiossidante.
Svolge un'azione tonica negli stati di stanchezza fisica e mentale.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, salvia* (Salvia officinalis L.) foglie 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
salvia foglie 1220 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Serenoa – Sabal 
(Serenoa serrulata Hook F.)
frutti

Favorisce la funzionalità della prostata.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico, acqua, sabal serrulata (Serenoa serrulata Hook F.) frutti 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
serenoa - sabal  frutti 610 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Spaccapietra (Ceterach officinarum Dc) 
foglie

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, spaccapietra (Ceterach officinarum Dc.) foglie 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
spaccapietra foglie 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Spirea ( Filipendula ulmaria Max.)
sommità

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce la funzionalità articolare.
Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzionalità del sistema digerente.
Favorisce la regolarità del processo di sudorazione.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, spirea (Filipendula ulmaria Max.) sommità 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
spirea sommità 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Tabebuja – Lapacho- Pau d'Arco
(Tabebuja avellanedae Lorentz ex Griseb) 
corteccia

Favorisce le naturali difese dell'organismo.
Favorisce la regolarità del processo di sudorazione.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo.
Favorisce la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
Favorisce la regolarità della pressione arteriosa.
Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, Tabebuja (Tabebuja avellanedae Lorentz ex Griseb) corteccia 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
Tabebuja corteccia 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Tarassaco (Taraxacum officinale Weber ) 
radice

Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la funzione epatica.
Favorisce la regolarità del transito intestinale.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo.
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, tarassaco* (Taraxacum officinale Weber) radice 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
tarassaco radice 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 
fiori e bractee

Favorisce la funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.
Favorisce il benessere di naso e gola.
Favorisce il rilassamento.
Favorisce il sonno.
Utile in caso di stress.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) fiori e bractee 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
tiglio fiori e bractee 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Timo volgare (Thymus vulgaris L.) 
sommità

Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.
Favorisce la funzione digestiva.
Favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Svolge un'azione antiossidante.
Favorisce il benessere di naso e gola.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico*, acqua, timo volgare* (Thymus vulgaris L.)  sommità 33 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
timo volgare sommità 1200 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Uncaria 
[Uncaria tomentosa Willd. (ex Schult.) Dc.] 
corteccia

Favorisce la funzionalità articolare.
Favorisce le naturali difese dell'organismo.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, Uncaria tomentosa (Uncaria tomentosa Willd. ex Schult. Dc.)
corteccia 17 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (3,9 g):
Uncaria corteccia 635 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Uva ursina 
[Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.] 
foglie

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, uva ursina [Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.] foglie 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
uva ursina foglie 1460 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Valeriana (Valeriana officinalis) 
radice

Favorisce il rilassamento.
Favorisce il sonno.
Indicata in caso di stress.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 60 % (idrato 50 ml anidro 30 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: alcol etilico*, acqua, valeriana* (Valeriana officinalis L.) radice 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
valeriana radice 1200 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Verga d'oro (Solidago virga-aurea L.) 
parte aerea fiorite

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.ù
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, verga d’oro (Solidago virga-aurea L.) parte aerea fiorita 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
verga d’oro parte aerea fiorita 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Viola tricolor (Viola tricolor L.s.L.) 

parte aerea fiorita

Favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.
Favorisce le funzioni depurative dell'organismo.
Favorisce il benessere della pelle.
Favorisce la funzionalità articolare.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, viola tricolor* (Viola tricolor L.s.l.) parte aerea fiorita 33 %.
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
Viola tricolor parte aerea fiorita 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Vischio (Viscum album L.) 
foglie 

Svolge un'azione antiossidante.
Favorisce il metabolismo dei lipidi.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 55 % (idrato 50 ml anidro 27,5 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, vischio (Viscum album L.) foglie 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
vischio foglie 1325 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.



NATURSIMUL

SOLUZIONI IDROALCOLICHE O TINTURE MADRI

Vite rossa (Vitis vinifera) 
foglie

Favorisce la funzionalità del microcircolo.
Indicata in caso di pesantezza alle gambe.
Svolge un'azione antiossidante.
Favorisce la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 50 % (idrato 50 ml anidro 25 ml)
codice ditta IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, vite rossa (Vitis vinifera L.) foglie 33 %.

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce:
vite rossa foglie 1260 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. 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.


