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ABIES SIMUL  
 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 100 ml  

 

Vol. Alc. 30%  

(idrato 100 ml anidro 30 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

 

Ingredienti: acqua, alcool etilico; stabilizzante: glicerina vegetale,  Abete bianco (Abies pectinata DC)  
gemme  0,66 %,  Noce (Juglans regia L.) gemme, Vite  (Vitis vinifera L.) gemme. 

 

 

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 180 gocce (4,8) g:  

Abies pectinata gemme 32 mg  

Juglans regia gemme 32 mg  

Vitis vinifera gemme 32 mg  

 

Consigli d’uso: 30-60 gocce, diluite in acqua, 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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AGNOCASTO SIMUL  
 

L’Agnocasto contrasta i disturbi del ciclo mestruale 

 

Integratore alimentare -soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 50 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 50 ml anidro 10 ml) 

codice ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti: acqua, agnocasto (Vitex agnus-castus L.) frutti 58,3 %, alcol etilico.  

 

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 90 gocce (3,3 g):  

 

agnocasto frutti 1950 mg  

 

 

Consigli d’uso: 20-30 gocce, diluite in acqua, 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. 
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ALCHEMILLA SIMUL  
 

L’alchemilla favorisce il contrasto dei disturbi legati al ciclo mestruale.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 100 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 100 ml anidro 20 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti  per  dose  massima giornaliera, pari a 300 gocce (11,2 g): acqua, alcool,  calendula 
(Calendula  officinalis L.)  fiori 278 mg, salvia  (Salvia officinalis L.) foglie 278 mg,  achillea (Achillea 
millefolium L.)  fiori  188 mg ,  alchemilla  (Alchemilla  vulgaris L. s. l.)  parte aerea  (2%) 188 mg,  
lamio bianco  ( Lamium  album  L. )  parte  aerea  fiorita 188 mg, crespino  (Berberis  vulgaris L.) 
corteccia di radice 188 mg, artemisia (Artemisia vulgaris L.) foglie 187 mg,  anice (Pimpinella anisum 
L.)  frutti 140  mg,  prezzemolo  ( Petroselinum  crispum  A. W. Hil.)  radice  140  mg,  borsa del 
pastore (Capsella bursa-pastoris Med) parte aerea 94 mg. 

 

 

 

Consigli d’uso: 50-100 gocce diluite in acqua 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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AMAMELIDE SIMUL  
 

Amamelide e pungitopo agiscono sulla funzionalità della circolazione venosa.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 100 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 100 ml anidro 20 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 300 gocce (11,2 g): acqua,  alcool  etilico,  amamelide 
(Hamamelis virginiana L.) foglie 375 mg (3,33%),  pungitopo (Ruscus aculeatus L.) radice 375 mg, 
fumaria (Fumaria officinalis L.) sommità 187 mg, biancospino (Crataegus oxyacantha  Medicus)  fiori  
e   foglie 187  mg, cipresso (Cupressus  sempervirens L.)  bacche 187 mg, vite (Vitis  vinifera  L.) 
foglie 187 mg,  laminaria (Laminaria cloustoni  Le Joly) tallo  94  mg, salvia (Salvia officinalis L.) 
foglie 94 mg,  ribes nero (Ribes nigrum L.)  foglie 94 mg, equiseto (Equisetum arvense L.) parte aerea 
94 mg.  

 

Consigli d’uso: 50-100 gocce 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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AMARO SIMUL  
 

 

Aloe e rabarbaro favoriscono la regolarità del transito intestinale.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 200 ml  

 

Vol. Alc. 18%  

(idrato 200 ml anidro 36 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

 

Ingredienti per dose massima  giornaliera pari a 2 cucchiaini  (5,4 g):  acqua,  alcol etilico,  fruttosio, 
aloe (Aloe ferox Mill.) succo 1242 mg, rabarbaro (Rheum officinale Baill.) rizoma 60 mg, frassino 
(Fraxinus  excelsiorius L.)  foglie  60 mg, cannella (Cinnamomum  zeylanicum  Blume.)  corteccia 40 
mg, sambuco (Sambucus nigra  L.) fiori 40 mg,  finocchio  (Foeniculum  vulgare Mill.)  frutti 40 mg, 
cardamomo (Elettaria cardamomum White et Mason) semi 40 mg, anice verde (Pimpinella anisum L.) 
frutti 40 mg,  liquirizia (Glycyrrhiza  glabra L.)  radice 40 mg , tarassaco (Taraxacum officinale Weber) 
radice 19 mg, menta piperita (Mentha piperita L.) foglie 15 mg, garofano  (Eugenia caryophyllata 
Thunb.) chiodi 3 mg 

 

Consigli d’uso: 1-2 cucchiaini prima del pasto serale.  

 

 

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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AMARO SVEDESE SIMUL  
 

Il rabarbaro favorisce la regolarità del transito intestinale e la funzione digestiva.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 200 ml  

 

Vol. Alc. 40%  

(idrato 200 ml anidro 80 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 2 cucchiaini (5,4 g):  acqua,  alcool etilico, angelica 
(Angelica archangelica L.)  radice  112 mg, frassino (Fraxinus ornus L.)  Manna  112 mg, curcuma 
(Curcuma domestica Valeton)  rizoma 112 mg, rabarbaro (Rheum officinale Baill.)  rizoma 112 mg, 
senna  (Cassia  angustifolia Vahl.) foglia 112 mg, aloe  ( Aloe  ferox  Mill.)  succo  112  mg,  carlina 
(Carlina acaulis L.)  radice 54 mg, mirra (Commiphora myrrha Engl.)  gomma 54 mg, condurango 
(Marsdenia  condurango Nich.)  corteccia 31 mg, enula (Inula helenium L.) radice, 27 mg, galanga 
minore (Alpinia officinarum Hance) rizoma 27 mg, malva (Malva sylvestris L.)  foglie 27 mg, canfora 
(Cinnamomum camphora L. J. Presl) foglie 2 mg, zafferano (Crocus sativus L.) stimmi 2 mg. 

 

Consigli d’uso: 1 cucchiaino 1-2 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. 
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AROME SIMUL  
 

Gli oli essenziali di Eucalipto e Pino mugo sono utili per favorire un effetto balsamico 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 30 ml 

 

Vol. Alc. 55 %  

(idrato 30 ml anidro 16,5 ml) 

codice ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 15 gocce (0,36 g): alcol etilico, acqua; oli essenziali 
di: Lavanda (Lavandula  vera  Dc.)  23 mg,  Niaouli (Melaleuca leucadendron L. var. viridiflora) 11 mg, 
Pino  mugo (Pinus  montana  Mill.)  11  mg, Menta piperita (Mentha piperita L.) 2 mg, Timo (Thymus 
vulgaris L.) 2 mg, Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) 1 mg. 

 

Consigli d'uso: 5 gocce 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. 
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ARTIGLIO SIMUL  
 

L’Artiglio del diavolo favorisce la funzionalità articolare 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 200 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 cucchiaini  (16,2 g):  acqua,  alcool etilico, artiglio 
del diavolo  (Harpagophytum procubens Dc) radice 944 mg, frassino (Fraxinus excelsiorius L.)  foglie  
539  mg, mais (Zea mays L.) stigmi 404 mg, salsapariglia  (Smilax  aspera L.)  radice 269 mg, ortica  
(Urtica dioica L.) foglie 216 mg,  parietaria (Parietaria officinalis L.) parte aerea 135 mg, equiseto 
(Equisetum arvense L.)  parte aerea 135 mg, ginseng  (Panax  ginseng C. A. Meyer)  radice 27 mg, 
timo (Thymus vulgaris L.) foglie 27 mg. 

 

Consigli d’uso: 1-2 cucchiaini 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. 
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BABY BRONC SIMUL  
 

L’Erisimo favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 100 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 100 ml anidro 10 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a  6  cucchiaini  (16,2  g): acqua, fruttosio,  alcool  
etilico, elicriso (Helichrysum italicum Don.) parte aerea fiorita 443 mg, timo  (Thymus vulgaris L.)  
foglie 230 mg, erisimo  (Sisymbrium officinale   Scop.)   sommità   fiorita  228   mg, enula (Inula 
helenium L.)  radice 225 mg,  rosolaccio (Papaver  rhoeas L.) petali  225 mg, capelvenere   (Adiantum  
capillus-veneris L.) parte aerea 225 mg,  piantaggine  (Plantago lanceolata L.) foglie 225 mg,  
eucalipto  (Eucalyptus globulus Labill.) foglie 223 mg,  salvia  (Salvia officinalis L.) foglie 115 mg,  
anice (Pimpinella anisum L.) frutti 113 mg,  propolis resina 55 mg, aroma: lampone, arancio (Citrus 
sinensis  L.  var. dulcis) olio essenziale, timo  (Thymus vulgaris L.) olio essenziale. 

 

 

Consigli d'uso: 1-2 cucchiaini, 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. 
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BIANCOSPINO SIMUL  
 

Il Biancospino e la Cardiaca favoriscono il rilassamento ed il benessere mentale 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 200 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti  per  dose massima giornaliera, pari a 4 cucchiaini (10,4 g):  acqua,  alcool etilico, 
Biancospino  (Crataegus  oxyacantha medicus) fiori e foglie 449 mg,  Cardiaca (Leonurus cardiaca  
L.) parte aerea fiorita 360 mg,  Melissa (Melissa officinalis L.) foglie 360 mg,  Passiflora  (Passiflora 
incarnata L.)  parte  aerea  fiorita  180 mg, Cardo mariano (Silybum marianum Gaertn.) frutti  90 mg, 
Asperula odorosa (Galium odoratum Scop.) foglie 90 mg,  Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.)  
foglie 90 mg, Luppolo (Humulus  lupulus L.) fiori 90 mg, Salice bianco (Salix alba L.) corteccia  90 mg 

(apporto  in salicina inferiore a 96 mg).  

 

Consigli  d'uso: 1 - 2  cucchiaini  diluiti  in  acqua, 1-2 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. 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

CARCIOFO SIMUL  
 

Le foglie di carciofo agiscono sul metabolismo dei lipidi, sulla funzione digestiva e sulla funzione 
epatica.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Vol. alc. 20% 

 

Contenuto: 100 ml       Contenuto: 200 ml  

(idrato 100 ml anidro 20 ml)     (idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W     Vol. alc. 20% 

 

 

Ingredienti: acqua, alcool etilico, rosmarino (Rosmarinus officinalis L.)  foglie,  carciofo (Cynara 
scolymus L.)  foglie 2,3%, fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) baccello, tarassaco (Taraxacum officinale 
Weber)  radice, betulla   (Betula pendula Roth)  foglie, salvia (Salvia officinalis L.)  foglie, fumaria  
(Fumaria  officinalis  L.) sommità, frassino  (Fraxinus  excelsiorius L. ) foglie, bardana (Arctium lappa 
L.) radice, achillea (Achillea millefolium L.)  fiori,  frangula (Rhamnus frangula L.)  corteccia,  
assenzio (Artemisia Absinthium L.) parte aerea fiorita, rabarbaro (Rheum officinale Baill.) rizoma,   
calendula  (Calendula  officinalis L. ) fiori. 

 

 

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 

confezione da 100 ml = 300 gocce (11,2 g); confezione da 200 ml = 6 cucchiaini (11,2 g): 

 

Rosmarinus officinalis L. foglie 375 mg, Cynara scolymus L. foglie 262 mg, Phaseolus vulgaris  
baccello 262 mg, Taraxacum officinale radice 169 mg, Betula pendula foglie 151 mg, Salvia officinalis 
foglie 94 mg, Fumaria  officinalis sommità 94 mg, Fraxinus excelsiorius foglie 94 mg Arctium lappa 
radice 94 mg, Achillea millefolium fiori 94 mg,  Rhamnus frangula corteccia 56 mg,  Artemisia 
Absinthium parte aerea fiorita 56 mg, Rheum officinale rizoma 56 mg, Calendula  officinalis fiori 37 
mg. 

 

Consigli d’uso confezione da 100 ml: 50-100 gocce prima dei pasti.  

 

Consigli d'uso confezione da 200 ml: 1-2 cucchiaini prima dei pasti.  
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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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DROSERA SIMUL  
 

La drosera favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali e svolge un’azione emolliente e lenitiva  

della mucosa orofaringea 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 50 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 50 ml anidro 10 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti per dose massima  giornaliera pari a 120 gocce (4 g): acqua, alcool, drosera (Drosera 
ramentacea Burch.) parte aerea 268 mg, enula (Inula helenium L.) radice 264 mg, eucalipto 
(Eucalyptus globulus Labill.) foglie 264 mg, poligala (Polygala vulgaris L. s.l. )  parte  aerea 264 mg, 
grindelia (Grindelia robusta Nutt. ) parte aerea fiorita 68 mg, lichene islandico  (Cetraria islandica 
Ach.)  tallo 68 mg,  marrubio (Marrubium  vulgare L.) parte  aerea  fiorita  66 mg, timo (Thymus 
vulgaris L.) foglie 66 mg. 

 

Consigli d’uso: 30-40 gocce diluite in acqua, 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. 
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ECHINACEA SIMUL  
 

L’Echinacea favorisce le naturali difese dell’organismo 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 100 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 100 ml anidro 20 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti  per  dose massima giornaliera pari a 300 gocce  (11,25 g):  acqua, alcool etilico, 
echinacea (Echinacea angustifolia DC) radice 937 mg  marrubio (Marrubium vulgare  L.)   parte  aerea  
fiorita  281  mg, genziana  (Gentiana  lutea L.)  radice  281 mg,  china (Cinchona calisaya Wedd.) 
corteccia  187  mg, timo (Thymus vulgaris L.) foglie 93 mg,  lapacho (Tabebuia avellanedae  Lorentz  
ex  Griseb.) corteccia 93 mg. 

 

Consigli d’uso: 50-100 gocce diluite in acqua, 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. 
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ERISIMO SIMUL  
 

L’Erisimo favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 100 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 100 ml anidro 20 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

 

Ingredienti  per  dose massima giornaliera pari a 6 cucchiaini (16,2 g):  acqua,  alcool etilico, Elicriso 
(Helichrysum italicum Don.) parte  aerea fiorita 900 mg, Timo (Thymus vulgaris L.) foglie 450 mg, 
Erisimo (Sisymbrium officinale Scop.) sommità fiorita 450 mg,  Enula (Inula helenium L.)  radice 450 
mg, Rosolaccio  (Papaver rhoeas L.) petali 450 mg, Capelvenere  (Adiantum  capillusveneris L.)  parte  
aerea  450  mg, Piantaggine (Plantago lanceolata L.) foglie 450 mg, Eucalipto  (Eucalyptus  globulus  
Labill.) foglie 450 mg, Salvia (Salvia officinalis L.) foglie 225 mg, Anice  (Pimpinella anisum  L.) frutti  
225 mg, Propolis  resina 100 mg, aroma: olio essenziale di Timo (Thymus vulgaris L.). 

 

Consigli d’uso: 1-2 cucchiaini, 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. 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

GELSO NERO SIMUL  
 

Le foglie di Gelso nero favoriscono il metabolismo dei carboidrati 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 100 ml e 200 ml  

 

Vol. alc. 20% 

 

Contenuto: 100 ml       Contenuto: 200 ml  

(idrato 100 ml anidro 20 ml)     (idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W     cod. ditta IT00FOX00020W  
  

 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 cucchiaini (16,2 g): acqua, alcool etilico, Centinodia  
(Polygonum  aviculare  L.) parte  aerea 404 mg, Tabebuja  (Tabebuia  avellanedae  Lorentz ex Griseb) 
corteccia 404 mg,  Gelso nero (Morus nigra L.) foglie 404 mg, Galega (Galega officinalis  L) parte  
aerea  fiorita  269 mg, Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus  L.)  foglie  269 mg, Fagiolo (Phaseolus  
vulgaris  L.) frutti  269  mg, Limone  (Citrus limon Burm. F.) scorze dei frutti  134  mg,  Ginepro   
(Juniperus  communis L.) bacche 134 mg, Olivo (Olea europaea L.) foglie 134  mg,  Noce  (Juglans   
regia  L.)  foglie  134 mg,  Eucalipto  (Eucalyptus globulus Labill.) foglie 134 mg. 

 

Consigli d'uso: 1-2 cucchiaini 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. 

 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

GENZIANA SIMUL  
 

Le radici di Genziana favoriscono la funzione digestiva 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 100 ml e 200 ml  

 

Vol. alc. 20% 

 

Contenuto: 100 ml       Contenuto: 200 ml  

(idrato 100 ml anidro 20 ml)     (idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W     cod. ditta IT00FOX00020W  
  

 

Ingredienti  per dose massima giornaliera, pari a 6 cucchiaini (16,2 g): acqua, alcool etilico, genziana 
(Gentiana lutea L.) radice 377 mg, centaurea ( Centaurium  erythraea  Rafn.)  sommità 269 mg, 
levistico (Levisticum officinale Koch)  radice  269 mg, cardo santo (Cnicus  benedictus L.) parte 
aerea  fiorita  269  mg, rabarbaro (Rheum  officinale Baill.) rizoma 215 mg, china  (Cinchona  
calisayaWedd. )  corteccia  161  mg,  ginepro  (Juniperus communis L.)  bacche 134 mg, alloro 
(Laurus nobilis L.) foglie 134 mg,  arancio  dolce  (Citrus sinensis  L. var. dulcis)  pericarpo 134  mg,  
assenzio (Artemisia absinthium L.)  parte  aerea  fiorita 134 mg,  limone (Citrus limon Burm. F.) 
pericarpo 134  mg,   cannella  (Cinnamomum  zeylanicum Blume.)  corteccia  134 mg, melissa 
(Melissa officinalis L.) foglie 134 mg, menta (Mentha piperita L.)  foglie 134 mg,  noce  (Myristica  
fragrans  Houtt.) mallo 53 mg. 

 

Consigli d’uso: 1-2 cucchiaini 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. 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

GINSENG TONIC SIMUL  
 

Il Ginseng e L’Eleuterococco vengono utilizzati per le loro proprietà tonico-adattogene 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 100 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 100 ml anidro 20 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 2 cucchiaini (5,4 g):  acqua,  alcool  etilico, fruttosio, 
ginseng (Panax ginseng C. A. Meyer) radice 231 mg,  eleuterococco  (Eleutherococcus 
senticosusMaxim.) radice 231 mg, mate (Ilex paraguariensis A. St. Hill.)  foglie 77 mg, salvia (Salvia  
officinalis L.) foglie 38 mg,  timo  (Thymus vulgaris L.) foglie 38 mg,  cola  (Cola nitida Schott et Endl.)  
seme 38 mg,  cannella  (Cinnamomum  zeylanicum Blume.)  corteccia 38 mg, rosmarino (Rosmarinus 
officinalis L.)  foglie  38  mg,  santoreggia (Satureja montana L.) foglie 38 mg. 

 

Consigli d'uso: 1-2 cucchiaini 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 fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra. 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

IPERICOM SIMUL  
 

L'iperico favorisce il rilassamento ed il benessere mentale.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 50 ml  

 

Vol. Alc. 60%  

(idrato 50 ml - anidro 30 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti  per  dose massima  giornaliera, pari a 180 gocce (4,7 g): alcool etilico, acqua, iperico 
(Hypericum perforatum L.)  fiori   697  mg  (app. ipericina  0,12 mg, iperforina inf. a 0,8 mg), avena  
(Avena sativa L.)  sommità 310 mg,  meliloto (Melilotus officinalis L. Lam) parte aerea fiorita 155 mg,  
melissa (Melissa officinalis L.) foglie  155  mg,  verbena  (Verbena officinalis L.) parte aerea  fiorita  
155  mg,  lavanda  (Lavandula vera DC.) fiori 77 mg. 

 

Consigli d’uso: 30-60 gocce 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. Se si assumono  dei  farmaci  prima di utilizzare il 
prodotto 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. 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

OLI SIMUL (gocce) 
 

 

L’estratto di olivo favorisce la regolarità della pressione arteriosa.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 50 ml e 100 ml  

 

Vol. alc. 20% 

 

Contenuto: 50 ml       Contenuto: 100 ml  

(idrato 50 ml anidro 10 ml)     (idrato 100 ml anidro 20 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W     cod. ditta IT00FOX00020W  
  

 

 

Ingredienti  per  dose massima giornaliera pari a 180 gocce (5,0 g):  acqua, olivo (Olea europaea L.) 
foglie estratto 1370 mg, alcol etilico, vischio (Viscum album L.) foglie  158 mg,  biancospino  
(Crataegus oxyacantha Auct.)  fiori  e  foglie  105  mg,  fumaria (Fumaria officinalis L.) sommità 26 
mg, té di Giava (Ortosiphon stamineus Benth.) foglie 26 mg. 

 

Consigli d’uso: 30 - 60 gocce diluite in acqua, 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. 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

OLIVO SIMUL  
 

L’estratto di olivo favorisce la regolarità della pressione arteriosa.  

 

Integratore alimentare – soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 100 ml  

 

Vol. alc. 20% 

 

Contenuto: 100 ml  

(idrato 50 ml anidro 10 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti  per dose massima giornaliera pari a 180 gocce (5,0 g): acqua, alcool etilico,  olivo  (Olea  
europaea L.) foglie 447 mg,  biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus)  fiori  e  foglie 150  mg,   
fumaria (Fumaria  officinalis L.) sommità  125  mg, vischio (Viscum album L.)  foglie  109 mg, 
valeriana  (Valeriana  officinalis L.) radice 89 mg,  maggiorana (Majorana  hortensis Moench.)  foglie  
55  mg, lavanda (Lavandula vera Dc) fiori 9 mg, té di Giava (Ortosiphon stamineus Benth.) Foglie 8 
mg.  

 

 

Consigli d’uso: 30-60 gocce diluite in acqua, 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. 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

ONONIDE SIMUL  
 

L’Ononide favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e svolge un’azione emolliente e lenitiva 

sulle vie urinarie 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 200 ml  

 

Vol. alc. 20% 

 

Contenuto: 200 ml  

(idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W    

 

 

Ingredienti  per dose massima giornaliera pari a 3  cucchiaini  (8,1 g): acqua, alcool etilico, mais (Zea 
mays L.) stimmi 269 mg, ononide  (Ononis spinosa L.)  radice  175  mg, betulla bianca (Betula 
pendula Roth.) foglie 134 mg, crespino (Berberis vulgaris L.)  corteccia  delle  radici  134 mg, verga 
d’oro  (Solidago virga-aurea L.)  parte  aerea  fiorita 134 mg,  bucco (Barosma betulina (P.J.Bergius) 
Bartl. et H.L. Wendl.) foglie 134 mg, parietaria (Parietaria  officinalis L.)  parte  aerea  134  mg,  uva  
ursina (Arctostaphylos uva ursi L.Spreng.) foglie 134 mg, equiseto (Equisetum arvense L.) parte 
aerea 94 mg. 

 

Consigli d’uso: 1 cucchiaino, diluito in acqua, 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. 

 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

ONTANO JUNIOR  
 

Integratore alimentare  

 

Contenuto: 50 ml  

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 90 gocce (4,95 g):  fruttosio,  acqua, glicerina 
vegetale, alcol etilico, ontano nero (Alnus glutinosa L. Gaertn.)  gemme  24 mg (0,66%),  rosa  canina  
(Rosa canina L.) giovani  getti 24 mg, ribes nero (Ribes nigrum L.) gemme 24 mg. 

 

Consigli d’uso: 20-30 gocce diluite in acqua, 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. 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

ONTANO SIMUL  
 

 

Integratore alimentare - soluzione idrogliceroalcolica 

 

Contenuto: 50 ml  

 

Vol. Alc. 30% (idrato 50 ml anidro 15 ml) 

codice ditta IT00FOX00980W 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 150 gocce (4,0 g):   acqua,  alcol etilico*, glicerina  
vegetale, Ontano   nero* (Alnus  glutinosa L. Gaertn.)  gemme 26 mg (0,66%),  Rosa  canina* (Rosa  
canina L.)  giovani  getti 26 mg,  Ribes  nero* (Ribes  nigrum  L.) gemme  26 mg. 

*: da agricoltura biologica. 

 

Consigli d’uso: 50 gocce, diluite in acqua, 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. 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

PROPOLI SIMUL  
 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica  

 

Contenuto: 30 ml  

 

Vol. Alc. 70%  

(idrato 30 ml anidro 21 ml) 

codice ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 60 gocce (1,52 g):  alcol etilico*, propoli resina* 425 
mg, acqua. (*: da agricoltura biologica)  

 

 

Consigli d’uso: 10-20 gocce diluite in acqua, 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. 

 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

QUERCIA MARINA SIMUL  
 

Il Fucus favorisce l’equilibrio del peso corporeo, può essere pertanto un utile coadiuvante di diete 
ipocaloriche finalizzate al controllo del peso 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 200 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti  per dose massima  giornaliera pari a 6  cucchiaini  (16,2 g):  acqua,  alcool  etilico, 
quercia  marina  (Fucus   vesiculosus  L.)  tallo 416 mg (4,1%), betulla (Betula pendula  Roth.) foglie 
250 mg,  fagiolo  (Phaseolus vulgaris L.) baccello 250 mg,  frangula  (Rhamnus  frangula  L.) 
corteccia  250 mg, rodiola  (Rhodiola rosea L.) radice 167 mg, parietaria (Parietaria officinalis  L.)  
parte  aerea 167 mg, fumaria (Fumaria  officinalis  L.) sommità 84 mg, tiglio (Tilia  platyphyllos Scop.) 
fiori 84 mg. 

 

Consigli d’uso: 1-2 cucchiaini diluiti in acqua, 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  viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre 
settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. 

 

 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

RUMEX TONIC SIMUL  
 

La rosa canina svolge un’azione ricostituente e di sostegno dell’organismo.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 200 ml  

 

Vol. Alc. 18%  

(idrato 200 ml anidro 36 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a  cucchiaini (16,2 g): acqua, fruttosio, alcool etilico,  
china (Cinchona calisaya Wedd.) corteccia 353 mg,  romice (Rumex crispus L.) radice 353 mg (2,1 %), 
centaurea minore (Centaurium erythraea Rafn.)  sommità  234 mg, alga laminaria (Laminaria 
cloustoni Le Joly) tallo 234 mg, genziana  (Gentiana lutea L.)  radice 234 mg,  rosa canina  (Rosa  
canina L.)  frutti  estratto  secco 187 mg, equiseto (Equisetum  arvense L.) parti aeree 187mg, 
crescione (Nasturtium officinale R. Brown) parti aeree 187 mg,  arancio  (Citrus sinensis L. var. 
dulcis) scorza 162 mg, assenzio (Artemisia absinthium L.) parte aerea fiorita 116 mg,  rafano 
(Armoracia rusticana Gaertn.) radice 116 mg,  limone (Citrus limon Burm.) scorza 116 mg, pappa 
reale liofilizzata 46 mg, cannella (Cinnamomum  zeylanicum  Blume. )  corteccia 22 mg, noce moscata 
(Myristica fragrans Houtt) frutti 22 mg. 

 

Consigli d’uso: 1-2 cucchiaini diluiti in acqua, 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. 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

SALSAPARIGLIA SIMUL  
 

La salsapariglia favorisce le funzioni depurative dell’organismo ed il benessere della pelle.  

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 200 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 cucchiaini (16,2 g): acqua, alcool etilico,  
salsapariglia  (Smilax  aspera  L.) radice  863  mg  (5%),  viola del pensiero (Viola  tricolor  L. s.l.)  
parte  aerea fiorita 620 mg,  romice  (Rumex crispus L.) radice 404 mg,  bardana  (Arctium  lappa  L.) 
radice 404 mg, saponaria (Saponaria officinalis L.) parte aerea fiorita 404 mg. 

 

Consigli d’uso: 1-2 cucchiaini diluiti in acqua, 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. 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

TARAXACUM SIMUL  
 

Il Tarassaco agisce favorevolmente sulle funzionalità epatica e digestiva 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 100 ml – 200 ml  

 

Vol. alc. 20% 

 

Contenuto: 100 ml       Contenuto: 200 ml  

(idrato 100 ml anidro 20 ml)     (idrato 200 ml anidro 40 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W     cod. ditta IT00FOX00020W  
  

 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera, pari a 11,2 g: 

confezione da 100 ml = 300 gocce   (11,2 g), 

confezione da 200 ml = 6 cucchiaini (11,2 g) 

acqua, alcool etilico, tarassaco  (Taraxacum officinale Weber) radice 375 mg (3,33%) , bardana  
(Arctium  lappa L.)  radice 187 mg,  achillea  (Achillea  millefolium L.)  fiori 187 mg, boldo  (Peumus  
boldus Molina) foglie 187 mg, rosmarino (Rosmarinus officinalis  L.)  foglie 187 mg,  assenzio  
(Artemisia absinthium L.) parte aerea fiorita 187 mg, fumaria (Fumaria officinalis L.) parte aerea  
fiorita  187  mg,  calendula  (Calendula   officinalis L.)  fiori  94  mg,  frangola  (Rhamnus  frangula L.)  
corteccia 94 mg, rabarbaro (Rheum palmatum L.)  rizoma 94 mg,  issopo (Hyssopus  officinalis L.) 
sommità 87 mg,  iperico  (Hypericum perforatum L.) fiori  7 mg  (apporto di  ipericina 0,0021 mg - 
iperforina  inferiore a 0,0147 mg).  

 

Consigli d’uso confezione da 100 ml: 50-100 gocce prima dei pasti.  

Consigli d’uso confezione da 100 ml: 1-2 cucchiaini prima dei pasti.  

 

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

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

TILIA SIMUL  
 

Biancospino, passiflora, melissa, escolzia, luppolo, valeriana e tiglio favoriscono il rilassamento 

 

Integratore alimentare - soluzione idroalcolica 

 

Contenuto: 50 ml  

 

Vol. Alc. 20%  

(idrato 50 ml anidro 10 ml) 

codice ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 120 gocce (4,0 g): acqua, alcol etilico, rosolaccio  
(Papaver  rhoeas L.)  fiori  267 mg,  passiflora (Passiflora incarnata L.)  parte aerea fiorita 267 mg,  
biancospino (Crataegus  oxyacantha  medicus)  fiori  133 mg, melissa  (Melissa officinalis L.) foglie 
133 mg, escolzia  (Eschscholtzia  californica  Cham.)  parte aerea 133 mg,  luppolo  (Humulus lupulus 
L.) fiori 133 mg, valeriana  (Valeriana  officinalis  L.)  radice  133 mg, tiglio  (Tilia platyphyllos Scop.)  
fiori   67  mg (1,6%), arancio amaro ( Citrus aurantium L. var. amara) fiori 67 mg. 

 

Consigli d’uso: 30-40 gocce diluite in acqua, 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. 

 

 



NATURSIMUL 

 ESTRATTI IDROALCOLICI 
 

 

VACCINIUM SIMUL  
 

Il Finocchio agisce sulla funzione digestiva, favorisce la regolare motilità gastrointestinale e 
l’eliminazione dei gas 

 

Integratore alimentare - soluzione idrogliceroalcolica  

 

Contenuto: 50 ml  

 

Alc. 40% 

(idrato 50 ml - anidro 20 ml) 

cod. ditta IT00FOX00020W 

 

Ingredienti per dose massima giornaliera pari a 180 gocce (4,7 g): acqua,  alcol etilico, glicerina 
vegetale, finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti 141 mg, melissa (Melissa  officinalis L.) foglie 
141mg,  menta  piperita  (Mentha  piperita L.)  foglie 141 mg, carpino (Carpinus betulus L.)  gemme  9  
mg, castagno (Castanea vesca Gaertn.)  gemme  9 mg, fico (Ficus carica L.) gemme 9 mg, noce 
(Juglans regia L.)  gemme 9 mg, t iglio (Tilia tomentosa Moench.) gemme 9 mg, mirtillo nero 
(Vaccinium  myrtillus L.) giovani getti 9 mg (0,2%), mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea L.) giovani 
getti 9 mg (0,2%). 

 

Consigli d’uso: 30-60 gocce 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. 

 


