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AGAR SIMUL
L’Altea svolge un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente
Integratore alimentare -tavolette alle erbe
Peso netto: 60 g (150 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera, pari a 9 tavolette (3,6 g): altea (Althaea officinalis L.) radice
823 mg, sciroppo di riso, agar agar (Gelidium amansii J.V. Lamouroux) tallo polvere 686 mg (19 %,)
frangola (Rhamnus frangula L.) corteccia 549 mg, finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti 205
mg, timo (Thymus vulgaris L.) foglie 137 mg, coriandolo (Coriandrum sativum L.) frutti 137 mg,
anice verde (Pimpinella anisum L.) frutti 137 mg, Bacillus coagulans spore 67 mg (pari a 1 miliardo
di cellule vive); antiagglomerante: silice micronizzata; noce moscata (Myristica fragrans Houtt.) frutti
22 mg, cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) corteccia 22 mg, finocchio (Foeniculum vulgare
Mill.) olio essenziale 8 mg; antiaggregante: magnesio stearato vegetale.
Consigli d’uso: 1-3 tavolette prima dei pasti.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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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ANANAS SIMUL
Il Fucus vesiculosus interviene sul metabolismo dei lipidi; è un coadiuvante nelle diete ipocaloriche
rivolte all’ equilibrio del peso corporeo
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 9 tavolette (3,6 g): quercia marina (Fucus vesiculosus
L.) tallo estratto secco* 783 mg, betulla (Betula pendula Roth.) foglie estratto secco* 783 mg,
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) baccello estratto secco 626 mg, ananas (Ananas comosus L.)
Merr.) gambo estratto secco* 469 mg (13%), frangola (Rhamnus frangula L.) corteccia 469 mg,
gramigna (Agropyron repens Beauv.) rizoma estratto secco* 469 mg, antiagglomerante: magnesio
stearato vegetale.
Consigli d'uso: 1-3 tavolette prima dei pasti.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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ANGELICA SIMUL
L’Angelica agisce sulla funzione digestiva, regola la motilità gastrointestinale e favorisce
l’eliminazione dei gas
Integratore alimentare -tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g): angelica (Angelica archangelica
L.) radice estr. secco* 438 mg (18%), finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti polvere 438 mg,
gramigna (Agropyron repens Beauv.) rizoma estr. secco* 438 mg, anice (Pimpinella anisum L.) frutti
polvere 328 mg, carvi (Carum carvi L.) frutti polvere 328 mg, coriandolo (Coriandrum sativum L.)
frutti polvere 218 mg, sciroppo di riso; antiaggregante: silice micronizzata; oli essenziali di:
lavanda (Lavandula vera Dc.) 1 mg, garofano chiodi (Eugenia caryophyllata Thunb.) 1 mg, salvia
(Salvia officinalis L.) 1 mg, anice (Pimpinella anisum L.) 1 mg, eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.)
1 mg.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette prima dei pasti.
Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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ASHWAGANDHA SIMUL
L’Ashwagandha ha proprietà tonico adattogene. Può essere utile in caso di stanchezza fisica e
mentale e per favorire il rilassamento ed il benessere mentale
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto : 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: Withania somnifera L. Dunal. (ashwagandha) radice estratto secco* 98 %;
antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti dose massima giornaliera pari a 3 tavolette (1,2 g):
Withania s. radice e.s. 1176 mg

Consigli d'uso: 1-3 tavolette la sera.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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CARBO SIMUL
Il Carbone vegetale favorisce la regolarità del transito intestinale e la funzionalità del sistema
digerente
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 60 g (150 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 9 tavolette (3,6 g): carbone vegetale (Carbo
vegetabilis ex ligno) 1040 mg (21%), sciroppo di riso, altea (Althaea officinalis L.) radice 720 mg,
quercia (Quercus robur L.) corteccia 720 mg, equiseto (Equisetum arvense L.) parte aerea 360 mg,
finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti 180 mg, anice verde ( Pimpinella anisum L.) frutti 180 mg,
coriandolo (Coriandrum sativum L.) Frutti 180 mg, noce moscata (Myristica fragrans Houtt.) frutti
108 mg, cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) corteccia 72 mg; antiagglomerante: silice
micronizzata; Bacillus coagulans spore 67 mg (pari a 1 miliardo di cellule vive); oli essenziali di
chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata Thunb.) 1 mg, timo (Thymus vulgaris L.) 1 mg, salvia
(Salvia officinalis L.) 1 mg.
Consigli d’uso: 1-3 tavolette 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 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 SIMUL
Il cardo mariano stimola la funzionalità epatica e digestiva.
Integratore alimentare -tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g): sciroppo di riso, cardo mariano
(Silybum marianum Gaertn.) frutti estratto secco* 553 mg; polvere di: calendula (Calendula
officinalis L.) fiori 460 mg, rafano nero (Raphanus sativus L. var. niger Miller) radice 276 mg,
combretto (Combretum micranthum Don.) foglie 276 mg, crisantello americano (Chrysantellum
americanum Vatke) parte aerea 258 mg, crespino (Berberis vulgaris L.) corteccia 129 mg, ribes nero
(Ribes nigrum L.) foglie 110 mg, cicoria (Cichorium intybus L.) radice 110 mg,
agrimonia
(Agrimonia eupatoria L.) sommità 110 mg, asperula odorosa (Galium odoratum Scop.) foglie 110
mg; antiaggregante: magnesio stearato vegetale; rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) olio
essenziale 1 mg.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette prima dei pasti.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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CINNAMOMUM SIMUL
La cannella agisce sul metabolismo dei carboidrati.
Integratore alimentare -tavolette alle erbe
Peso netto : 60 g (150 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) corteccia estratto secco*; amido di mais,
amido di riso; garofano (Eugenia caryophyllata Thunb.) chiodi, cumino (Cuminum cyminum L.) frutti,
coriandolo (Coriandrum sativum L.) frutti, curcuma (Curcuma domestica Valeton) rizoma.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 9 tavolette (3,6 g):
Cinnamomum zeylanicum corteccia e.s. 2509 mg
Eugenia caryophyllata chiodi 145 mg
Cuminum cyminum frutti 118 mg
Coriandrum sativum frutti 86 mg
Curcuma domestica frutti 86 mg
Consigli d’uso: 1-3 tavolette dopo i 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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CIPRESSO SIMUL
Il cipresso favorisce la funzionalità del microcircolo.
Integratore alimentare -tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 9 tavolette (3,6 g): cipresso (Cupressus
sempervirens L.) coni estratto secco* 614 mg, complesso di bioflavonoidi estratti da limone
(Citrus limon Burm. F.) pericarpo 512 mg, equiseto (Equisetum arvense L.) parte aerea estratto
secco* 491 mg, fumaria (Fumaria officinalis L.) sommità estratto secco* 491 mg, salvia (Salvia
officinalis L.) foglie estratto secco* 491 mg, timo volgare (Thymus vulgaris L.) foglie estratto
secco* 491 mg, rosmarino (Rosmarinus
officinalis L.) foglie estratto secco* 491 mg;
antiagglomerante: biossido di silicio; oli essenziali di: cipresso (Cupressus sempervirens L.) 4 mg,
lavanda (Lavandula vera Dc.) 2 mg, timo volgare (Thymus vulgaris L.) 2 mg, salvia (Salvia officinalis
L.) 2 mg.
Consigli d’uso: 1-3 tavolette prima dei pasti.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia, 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. Non assumere in gravidanza.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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CITRUS SIMUL
La rosa canina svolge un’azione antiossidante.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: Bioflavonoide complesso estratto da limone (Citrus limon Burm. F.) 89 %, Rosa canina
(Rosa canina L.) frutti estratto secco; antiagglomerante: magnesio stearato.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima
giornaliera pari a 3 tavolette (1,2 g):
bioflavonoide complesso estratto 1070 mg
rosa canina frutti estratto secco 120 mg
Consigli d’uso: 1-3 tavolette 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. Non assumere in gravidanza.
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CURCUMEL SIMUL
La curcuma svolge un’azione antiossidante.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette 400 mg)
Ingredienti: curcuma (Curcuma longa L.) rizoma estratto secco*, meliloto (Melilotus officinalis
Pallas) parte aerea fiorita estratto secco*; antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
Curcuma longa
rizoma e.s.
1300 mg
Melilotus officinalis p. aerea fiorita e.s. 960 mg
Consigli d’uso: 1-2 tavolette 2-3 volte al giorno.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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DESMODIUM SIMUL
Il desmodium stimola la funzione epatica.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 36 g (90 tavolette da 400 mg).
Ingredienti: desmodium {Desmodium adscendens (Sw) D.C.} foglie estratto secco* 77 %,
agente di carica: cellulosa microcristallina, antiaggregante: magnesio stearato.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
Desmodium adscendens foglie e.s. 1840 mg
Consigli d’uso: 1-2 tavolette prima dei pasti principali.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

ELEUTEROCOCCO SIMUL
L’Eleuterococco svolge attività tonico-adattogena, favorisce le naturali difese dell’organismo,
la memoria e le funzioni cognitive.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim) radice estratto secco*
(Eleuterococco,
agente di carica: cellulosa microcristallina; addensante: amido di mais
pregelatinizzato), antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
Eleutherococcus senticosus radice e.s. 2352 mg
Consigli d’uso: 1-2 tavolette, 2-3 volte al giorno.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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EQUISETO SIMUL
L’Equiseto favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità delle vie urinarie, il trofismo del
connettivo ed il benessere di unghie e capelli
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: equiseto (Equisetum arvense L.) p. aerea eestratto secco* 70 %, sciroppo di riso.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
Equisetum arvense L.
p. aerea e.s. 1680 mg
Consigli d’uso: 1-2 tavolette, 2-3 volte al giorno.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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FLAVO SIMUL
Il meliloto favorisce la funzionalità della circolazione venosa e del microcircolo.
Integratore alimentare -tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g): meliloto (Melilotus officinalis
Pallas) parte aerea fiorita estratto secco* 1576 mg, vite (Vitis vinifera L.) seme estratto secco* 308
mg, complesso di bioflavonoidi estratto da limone pericarpo (Citrus limon Burm. F.) 246 mg,
mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) bacche estratto secco* 246 mg; antiagglomerante: magnesio
stearato vegetale.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette, 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. Non assumere in gravidanza.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).
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GALEGA SIMUL
La galega svolge una funzione galattogoga.
Integratore alimentare - alimento in tavolette
Peso netto: 60 g (150 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 9 tavolette (3,6 g): galega (Galega officinalis L.)
parte aerea fiorita polvere 1732 mg, malto d’ orzo, anice (Pimpinella anisum L.) frutti polvere 325
mg, finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti polvere 325 mg, cumino (Cuminum cyminum L.) frutti
polvere 325 mg, rosa canina (Rosa canina L.) frutti estratto secco 162 mg, complesso di
bioflavonoidi estratto da limone (Citrus limon Burm. F.) pericarpo 27 mg.

Consigli d’uso: 1-3 tavolette 2-3 volte al giorno.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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. Non assumere in gravidanza.

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

GINEPRO SIMUL
Il Ginepro agisce sulla funzionalità delle vie urinarie
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: Estratti secchi* di: Equiseto (Equisetum arvense L.) p. aerea, Ginepro (Juniperus
communis L.) bacche, Malva (Malva sylvestris L.) foglie; malto d’orzo; Timo (Thymus vulgaris L.)
Olio ess., Ginepro (Juniperus communis L.) olio ess., Garofano chiodi (Eugenia caryophyllata
Thunb) olio ess., Cajeput (Melaleuca leucadendron L.) olio ess; antiagglomerante: silice
micronizzata.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
Equisetum arvense p.aerea e.s. 631 mg
Juniperus communis bacche e.s. 631 mg
Malva sylvestris foglie e.s. 631 mg
Thymus vulgaris olio essenziale 4 mg
Juniperus communis olio essenziale 2 mg
Eugenia caryophyl. olio essenziale 2 mg
Melaleuca leucaden. olio essenziale 2 mg
Consigli d’uso: 1-2 tavolette 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 fuori della portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. di vita sano. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Non assumere in gravidanza.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

GINGER SIMUL
Lo zenzero favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità intestinale e l’eliminazione dei gas.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: Zenzero (Zingiber officinalis Rosch.) rizoma polvere, Zenzero (Zingiber officinalis Rosch.)
rizoma estratto*; antiagglomerante: silice micronizzata.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima
giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
Zingiber officinale rizoma polvere 1584 mg
Zingiber officinale e.s. 792 mg

Consigli d'uso: 1-2 tavolette prima dei pasti.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

IMMU SIMUL
La radice di astragalo stimola le naturali difese dell’organismo.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: estratti secchi* di: astragalo (Astragalus membranaceus Bung) radice, echinacea
(Echinacea angustifolia DC) radice, liquirizia (Glycyrrhiza glabra L. ) radice; antiagglomerante:
magnesio stearato vegetale, agente di carica: cellulosa microcristallina.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 9 tavolette (3,6 g):
Astragalus membranaceus radice e.s. 1764 mg
Echinacea angustifolia radice e.s. 882 mg
Glycyrrhiza glabra radice e.s. 882 mg
Consigli d’uso: 1-3 tavolette prima dei pasti.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

LINFO SIMUL
La centella viene utilizzata per contrastare gli inestetismi della cellulite.
Integratore alimentare – tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: centella (Centella asiatica L.) parte aerea estratto secco*, pungitopo (Ruscus aculeatus
L.) radice estratto secco*, ananas [Ananas comosus (L.) Merr.] gambo estratto secco*, zenzero
(Zingiber officinalis Rosc.) rizoma polvere, malto di riso.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
Centella asiatica parte aerea e.s. 960 mg
Ruscus aculeatus radice e.s. 480 mg
Ananas comosus gambo e.s. 480 mg
Zingiber officinalis rizoma 240 mg
Consigli d’uso: 1-2 tavolette prima dei pasti.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

MELISSA SIMUL
La melissa favorisce il rilassamento ed il benessere mentale.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g): estratto secco* di melissa (Melissa
officinalis Pallas) foglie 403 mg, sciroppo di riso, estratti secchi* di: passiflora (Passiflora incarnata
L.) parte aerea 403 mg, escolzia (Eschscholtzia californica Cham.) parte aerea 403 mg, tiglio (Tilia
platyphyllos Scop.) fiori 201 mg, biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus) fiori e foglie 201 mg,
luppolo (Humulus lupulus L.) fiori 201 mg, valeriana (Valeriana officinalis L.) radice 201 mg.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

MENO SIMUL
La cimicifuga svolge un’azione di contrstasto sui disturbi legati sia al periodo mestruale che al
periodo della menopausa.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g): angelica cinese (Angelica
sinensis Diels.) radice estratto secco* 600 mg, agnocasto (Vitex agnus-castus L.) frutti estratto
secco* 600 mg, cimicifuga (Cimicifuga racemosa Nutt.) rizoma estratto secco* 600 mg,
biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus) foglie estratto secco* 240 mg, liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.) radice estratto secco* 120 mg; antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette 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 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. Non superare le quantità di assunzione indicate. Per l'uso del prodotto e per la durata
della sua assunzione si consiglia di consultare il medico. Il prodotto non va comunque utilizzato
in disfunzioni o malattie epatiche.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

MENTHA SIMUL
La liquerizia agisce sulla funzionalità del sistema digerente.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 60 g (150 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice, malto di riso, Altea (Althaea officinalis L.) radice,
Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) frutti, Equiseto (Equisetum arvense L.) parte aerea, Anice
(Pimpinella
anisum L.) frutti, Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) seme, Cannella
(Cinnamomum zeylanicum Blume.) corteccia, Noce moscata (Myristica fragrans Houtt) frutti, Menta
(Mentha piperita L.) olio essenziale; antiaggregante: silice micronizzata.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 9 tavolette (3,6 g):
Glycyrrhiza glabra radice 831 mg
Althaea officinalis radice 693 mg
Foeniculum vulgar frutti 415 mg
Equisetum arvense parte aerea 415 mg
Pimpinella anisum frutti 138 mg
Trigonella foenum- graecum seme 138 mg
Cinnamomum zeylanicum corteccia 83 mg
Myristica fragrans frutti 55 mg
Mentha piperita olio essenz. 2 mg
Consigli d’uso: 1-3 tavolette prima dei pasti.

Integratore alimentare. Non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere il prodotto
fuori dalla 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
COMPRESSE O TAVOLETTE

OLEA SIMUL
L’Estratto di foglie di Olivo interviene sul metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Favorisce la
normale circolazione del sangue, la regolarità della pressione arteriosa e svolge un’azione
antiossidante.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: olivo (Olea europaea L.) foglie estratto secco* 100 %.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
olivo foglie estratto 2400 mg
Consigli d’uso: 2-3 tavolette 2-3 volte al giorno.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata 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 e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in
confezione integra.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

OLI SIMUL (tavolette)
L’olivo e il biancospino favoriscono la regolarità della pressione arteriosa.
Integratore alimentare – Tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 2 tavolette (0,8 g): olivo (Olea europaea L.)
foglie estratto secco* 472 mg, vischio (Viscum album L.) foglie estratto secco* 160 mg,
biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus) fiori e foglie estratto secco* 104 mg, fumaria
(Fumaria officinalis L.) sommità estratto secco* 32 mg, Tè di Giava (Orthosiphon stamineus
Benth) foglie estratto secco* 32 mg, antiagglomeranti: calcio fosfato, magnesio stearato vegetale.
Consigli d’uso: 1 tavoletta prima di colazione e cena.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

ORTICA SIMUL
Le foglie di ortica agiscono sulle fisiologiche funzionalità depurative dell’organismo e favoriscono il
drenaggio dei liquidi corporei. La radice di ortica agisce sulla funzionalità della prostata.
Integratore alimentare – Tavolette alle erbe
Peso netto: 60 g (150 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g): ortica (Urtica dioica L.) foglie e
radice estratto secco* 2352 mg; antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette 2-3 volte al giorno.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

PARTENIO SIMUL
Il partenio agisce sulla funzionalità articolare e sugli stati di tensione localizzati.
Integratore alimentare -tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera, pari a 6 tavolette (2,4 g): partenio (Tanacetum partenium
Sch. Bip) parte aerea fiorita estratto secco* 1680 mg 70 %, salice (Salix alba L.) corteccia estratto
secco* 240 mg (apporto in salicina inferiore a 96 mg), tilia (Tilia platyphyllos Scop.) alburno
estratto secco* 240 mg, sciroppo di riso, antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette 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 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 e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente
conservato in confezione integra.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

PRODIGE
Ananas e papaia agiscono favorevolmente sulla funzione digestiva.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: ananas (Ananas comosus L. Merr) gambo estratto secco, amido di riso fermentato,
papaya (Carica papaya L.) frutto estratto secco, complesso
di bioflavonoidi estratto dal
limone(Citrus limon Burm. F.) pericarpo estratto secco, curcuma (Curcuma longa L.) rizoma polvere.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g):
Ananas comosus e. s. 840 mg
amido di riso fermentato polvere 720 mg
Carica papaya frutto e. s. 480 mg
Bioflavonoidi complesso e.s. 180 mg
Curcuma longa rizoma polvere 180 mg
Consigli d’uso: 1-2 tavolette dopo i pasti.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia, 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. Non assumere durante la gravidanza.

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

PROPOLOSE
La rosa canina svolge un’azione di sostegno e ricostituente.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 32 g (80 tavolette da 400 mg)
Ingredienti: fruttosio, amido di mais pregelatinizzato, propoli resina e.s., Rosa (Rosa canina L.) frutti
e.s., agente di carica: cellulosa; antiagglomeranti: silice micronizzata, magnesio stearato; Cannella
(Cinnamomum zeylanicum Blume) olio essenziale.
Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 4 tavolette (1,6 g):
propolis resina e.s. 208 mg
rosa canina frutti e.s. 192 mg
cinnamomum olio essenziale 2 mg
Consigli d’uso: 1 tavoletta sciolta in bocca, 3-4 volte al giorno.

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. Conservare in luogo fresco ed asciutto,
lontano dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in
confezione integra.

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

RABARBARO SIMUL
La senna, L’aloe ed il rabarbaro favoriscono la regolarità del transito intestinale.
Integratore alimentare - Tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera, pari a 3 tavolette (1,2 g): senna (Cassia angustifolia
Vatkl) foglie 420 mg, aloe (Aloe ferox Mill) succo 356 mg, Rabarbaro (Rheum officinale Baill) rizoma
240 mg 20%, altea (Althaea officinalis L.) radice 130 mg, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)
corteccia 60 mg; antiagglomerante: silice micronizzata; oli essenziali di lavanda (Lavandula vera Dc)
1 mg, garofano chiodi (Eugenia caryophyllata Thunb ) 1 mg, salvia (Salvia officinalis L.) 1 mg.
Consigli d’uso: 1-3 tavolette la sera.

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 e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente
conservato in confezione integra.

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

SAMBUCO SIMUL
Il Salice è indicato per favorire la regolarità del processo di sudorazione e la funzionalità articolare
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera, pari a 9 tavolette (3,6 g): salice bianco (Salix alba L.)
corteccia estratto secco* 1209 mg (apporto in salicina inferiore a 96 mg); polveri di: echinacea
(Echinacea angustifolia Dc.) radice 654 mg, sambuco (Sambucus nigra L.) fiori polvere 489 mg,
china (Cinchona calisaya Wedd.) corteccia 489 mg, olmaria (Filipendula ulmaria Max.) sommità 327
mg, betulla (Betula pendula Roth.) foglie 196 mg, genziana (Gentiana lutea L.) radice 65 mg,
equiseto (Equisetum arvense L.) parte aerea 65 mg, malva (Malva sylvestris L.) foglie 65 mg;
antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.

Consigli d’uso: 1-3 tavolette, 2-3 volte al giorno.

Avvertenze: non superare la massima dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

SPIRULINA SIMUL
L’alga spirulina viene utilizzata per l’azione di sostegno e come ricostituente.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g): alga spirulina (Spirulina maxima)
tallo polvere 1920 mg 80% sciroppo di riso, antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette tavolette prima dei pasti principali.

Avvertenze: non superare la massima dose 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 e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato
in confezione integra.

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

TONICO SIMUL
Il ginseng e l’eleuterococco sono utilizzati per le loro proprietà tonico-adattogene.
Integratore alimentare - tavolette elle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 3 tavolette (1,2 g): ginseng rosso (Panax ginseng C.
A. Meyer) radice e.s.* 234 mg, eleuterococco ( Eleutherococcus senticosus Maxim.) radice e.s.*
234 mg, muira puama (Ptychopetalum olacoides Benth) legno e. s.* 234 mg, damiana ( Turnera
diffusa Willd. ) foglie e.s.* 175 mg, sciroppo di riso, guaranà (Paullinia cupana Kunt.) seme
polvere 87 mg, echinacea (Echinacea angustifolia Dc.) radice polvere 57 mg, cola (Cola nitida Schott
et Hendl.) noce polvere 28 mg, santoreggia (Satureja montana L. s.L.) olio essenziale 1 mg,
antiaggregante: magnesio stearato.
Consigli d’uso: 1-3 tavolette 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 scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in
confezione integra.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

TRICO SIMUL
Favorisce il benessere di unghie e capelli.
Integratore alimentare -tavolette elle erbe
Peso netto: 36 g (90 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 tavolette (2,4 g): miglio (Panicum miliaceum L.)
frutti estratto secco* 1360 mg, polline multiflora estratto secco* 336 mg, alga spirulina
(Spirulina maxima) tallo polvere 252 mg, centella asiatica (Centella asiatica L.) parte aerea
estratto secco* 168 mg, equiseto ( Equisetum arvense L.) parte aerea estratto secco* 120 mg,
acerola (Malpighia punicifolia L.) frutti estratto secco 86 mg, ortica (Urtica dioica L.) radice
estratto secco* 43 mg.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette prima dei pasti.

Avvertenze:non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una
dieta varia, 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

NATURSIMUL
COMPRESSE O TAVOLETTE

UVA URSINA SIMUL
L’uva ursina favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
Integratore alimentare - tavolette alle erbe
Peso netto: 28 g (70 tavolette da 400 mg)
Ingredienti per dose massima giornaliera, pari a 6 tavolette (2,4 g): uva ursina [Arctostaphylos uvaursi (L.) Spreng.] foglie estratto secco* 637 mg 26%, serenoa [Serenoa repens (Batram) Small.] frutti
estratto secco 510 mg, sciroppo di riso, equiseto (Equisetum arvense L.) parte aerea 255 mg,
meliloto (Melilotus officinalis Pallas) parte aerea fiorita estratto secco* 127 mg, malva (Malva
sylvestris L.) foglie 127 mg, echinacea (Echinacea angustifolia Dc.) radice estratto secco* 127 mg,
olmaria (Filipendula ulmaria Max) parte aerea estratto secco* 84 mg, betulla bianca (Betula pendula
Roth.) foglie 63 mg, cipresso (Cupressus sempervirens L.) bacche 63 mg, mirtillo nero (Vaccinium
myrtillus L.) bacche estratto secco* 42 mg.
Consigli d’uso: 1-2 tavolette 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. 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.

* estratto secco/estratti secchi prodotto/prodotti da noi mediante un processo di estrazione originale
e innovativo tramite “macerazione frazionata”, messo a punto dal nostro personale tecnico
specializzato. Questa operazione favorisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle
piante officinali e li rende talvolta direttamente comprimibili, o ci consente, comunque, un impiego
modesto di coadiuvanti tecnologici (deposito di brevetto 2003).

