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Su base di clorofilla sono stati associati altri 15 elementi a rinforzarne l’azione disintossicante ed ossigenante. Specifico 
nel  riportare  al  perfetto  equilibrio  metabolico  l’intestino  e  gli  altri  organi  primari,  permettendo  così  una  migliore 
assimilazione dei nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. Svolge funzione disintossicante, favorendo l’eliminazione delle 
tossine dall’organismo, stimola la diuresi e riporta i  valori  del sangue alla normalità, ricostituente e tonico generale. 
Riporta al giusto spessore l’intestino, favorendo così l’eliminazione del colesterolo, regolarizza la pressione sanguigna. 
Ristabilendo l’equilibro nell’organismo e riattivando il metabolismo è particolarmente indicato per chi vuole intraprendere 
una dieta dimagrante. È utile inoltre per tutti coloro che intendono riconquistare la forma fisica, diminuendo il senso di 
fatica da allenamento e promuovendo la crescita della massa muscolare magra.

Rosa canina (frutti):  sono uno dei migliori apportatori di Vitamina C naturale presenti in natura. Oltre alla Vitamina C 
sono presenti altri principi attivi come: pectine, provitamina A, acidi organici, polifenoli, tannini, zuccheri, flavonoidi ed 
antociani. È un'ottima vitaminizzante, tonico, astringente e diuretico. È necessaria per la produzione del collagene, ha un 
ruolo importante nella sintesi di alcuni ormoni e neurotrasmettitori e nel metabolismo dell’acido folico, svolge funzioni 
immunitarie  ed  antiossidanti,  previene  la  formazione di  nitrosamine  nello  stomaco (dovuta  al  consumo di  alimenti 
contenti  nitriti,  come  carni  affumicate  ed  in  salamoia),  contribuisce  alla  salute  dei  denti  e  delle  gengive,  aiuta 
l’assorbimento  di  ferro  alimentare.  Particolarmente  indicata  nei  casi  di  avitaminosi,  crescita  lenta,  astenia  e  per 
aumentare la resistenza dell'organismo al freddo, raffreddori, influenza, diarrea, dissenteria, emorragie varie.

Ippocastano:  è  ricco  di  principi  attivi  quali  glicosidi  triterpenici  (escina),  flavonoidi,  cumarine,  antociani,  tannino 
catechico,  amido e zuccheri.  È  considerato un buon antinfiammatorio,  antiedematoso,  vagotonico e vasocostrittore 
periferico.
È  indicato  nei  casi  di  Sindromi  varicose  ed  essudative,  emorroidi,  varici,  flebiti  e  tromboflebiti;  senso di  tensione, 
pesantezza e prurito agli arti inferiori;crampi ai polpacci.

Clorofilla: pigmento predominante verde delle foglie, è l’elemento responsabile della reazione che, utilizzando l’energia 
luminosa,  converte  l’anidride carbonica contenuta  nell’atmosfera in  zucchero e  polisaccaridi,  prodotti  necessari  allo 
sviluppo delle piante. È principalmente ricavata dall'ortica e dall'erba medica (medicago sativa) La sua caratteristica 
principale è quella di ossigenare l'organismo e in particolare il sangue e l'intestino. È particolarmente indicata nelle cure 
depurative.  Viene usata,  anche,  per  la  proprietà  ematopoietica in  diverse forme di  anemie,  per  l’azione ipotensiva 
nell’ipertensione, antiastenica, come tonico cardiaco e muscolare, come cicatrizzante nel trattamento dell’ulcera peptica. 
Deodora i cattivi umori del corpo, aiuta in maniera straordinaria il transito intestinale, abbassa il colesterolo, stimola i 
nervi e muscoli e tonifica il cuore. Rimedio popolare per le sue proprietà deodoranti e antiossidanti.

Mirtillo nero (bacche): contiene una elevata quantità di antocianosidi. Gli antocianosidi rinforzano il tessuto connettivo 
che sostiene i vasi sanguigni, migliorandone così l'elasticità, hanno azione antiemorragica e di protezione dei danni da 
radicali liberi e da eccesso di lipidi nel sangue: ne conseguono effetti di aumento della tonicità delle vene, diminuzione 
della permeabilità capillare e prevenzione delle microemorragie, particolarmente pericolose a livello dell'irrorazione della 
retina. L'altra importante funzione di queste molecole è quella di intervenire sui meccanismi della visione: esse sono in 
grado di aumentare la velocità di rigenerazione della porpora retinica, con effetto di miglioramento della capacità visiva, 
specie  notturna.  Le  bacche del  Mirtillo  Nero  sono quindi  validi  coadiuvanti  per  problemi di  circolazione venosa,  di 
teleangectasie (dilatazioni dei vasi cutanei, evidenti soprattutto a livello degli arti inferiori, denominate impropriamente 
"capillari"),  couperose  ed  emorroidi,  anche per  chi  ne  soffre  in  gravidanza o  dopo  il  parto  e  nella  prevenzione e 
trattamento dei disturbi della vista di qualsiasi origine.

Pompelmo (semi): l'estratto di semi di Pompelmo è stato ufficialmente studiato in USA, Austria, Francia e Messico. Gli 
studi eseguiti hanno dimostrato una reale azione germicida ad ampio spettro che configura questo estratto come il più 
potente  antibiotico  naturale,  completamente  privo  di  tossicità.  Risulta  attivo  contro  batteri,  tra  cui  streptococchi, 
stafilococchi  ed Helicobacter  pylori,  lieviti  e  muffe,  compresa  la  candida,  protozoi  quali  ameba e  giardia  capaci  di 
produrre diarrea e dissenteria (classica diarrea del viaggiatore), virus influenzali ed herpetici.
È senza dubbio un potente stimolante delle difese immunitarie, ha dimostrato la sua efficacia contro infezioni interne, 
cutanee, auricolari e orali; viene impiegato anche contro alcune forme di dissenteria.



Salvia:  le foglie di Salvia sono naturalmente ricche di olio essenziale (borneolo, tujone, cineolo, canfora, cariofillene), 
triterpeni,  flavonoidi,  tannini  e  acidi  fenolici  (acido  rosmarinico).  Ha  proprietà  tonica,  stimolante  generale, 
antispasmodica,  stomachica,  colagoga,  antisettica,  espettorante,  balsamica,  emmenagoga,  antisudorale, 
ipoglicemizzante nel diabetico ed è indicata per la prevenzione e la cura di astenia, convalescenze, sudorazione profusa 
dei  convalescenti,  sudore abbondante delle mani  e  delle ascelle,  dispepsie,  digestioni  lente,  inappetenza,  bronchiti 
croniche, asma, mestruazioni insufficienti, dismenorrea, menopausa.

Carciofo:  per  le  sue  proprietà  colagoghe,  coleretiche,  ipocolesterolemizzanti,  ipoglicemizzanti,  diuretiche,  ed 
epatoprotettive,  è  utilizzato  nei  casi  di  insufficienze  epatiche,  per  migliorare  la  funzionalita'  digestiva  ed  epatica, 
ipercolesterolemia,  ritenzione  idrica,  cellulite,  ipeuricemia,  gotta,  reumatismo  degenerativo  cronico.  I  principi  attivi 
presenti sono: derivati polifenici dell'acido clorogenico (cinarina), flavonoidi, inulina, pectine, mucillagini, amaroidi.

Vite rossa:  antinfiammatoria, astringente, diuretica, tonica del sistema venoso e capillare (diversi meccanismi sono 
chiamati  in causa per  spiegare l’aumento della resistenza a livello capillare:  azione sulla catecol-O-metiltransferasi, 
sull’istidina decarbossilasi, sulle proteasi con conseguente attivita’ antipiastrinica e anti-elastasi. La diminuizione della 
permeabilità sarebbe dovuta a una stabilizzazione del collagene). Principi attivi presenti nelle foglie sono acidi organici, 
vitamina  C,  polifenoli  e  antocianosidi.  È  particolarmente  indicata  per  la  risoluzione  di  problemi  di  varici  e  disturbi 
circolatori: senso di tensione e pesantezza degli arti inferiori, emorroidi, disturbi della menopausa (metrorragie) e diarree 
benigne

Uva Ursina: diuretica, antisettica, astringente, antinfiammatoria delle vie urinarie.In vitro le preparazioni a base di Uva 
ursina foglie hanno azione antibatterica contro Proteus vulgaris, E. Coli, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, 
Staphylococcus  aureus,  Pseudomonas  aeruginosa,  Klebsiella  pneumoniae,  Enterococcus  faecalis,  ceppi  di 
Streptococcus  nonche’  Candida  albicans.  Indicata  per  le  infiammazioni  dell'apparato  genito-urinario  (pieliti,  uretriti, 
cistiti);  leucorrea;  litiasi  urinaria,  gotta,  reumatismi;  ipertrofia  prostatica  con  componente  infiammatoria  infettiva; 
incontinenza urinaria; diarree, enterocoliti

Spinaci: si trova un alto contenuto di vitamina A e C, e in misura minore di vitamine E, K, B1, B2, B6, PP. Ma non solo, 
anche rame, fosforo, zinco, calcio, potassio. Tale composizione dà agli spinaci un potere rimineralizzante, tonificante e 
cardiotonico. L’alto contenuto di acido folico di questo ortaggio lo rende un alimento utile per dare vitalità al sistema 
immunitario e per promuovere la formazione dei globuli rossi.

Echinacea: Immunostímolante, cicatrizzante, riepitelizzante, batteriostatica, virustatica, antiinfiammatoria, normalizzante 
della cute. Si ritiene che la sua azione sia determinata da un aumento delle difese immunitarie endogene attraverso una 
stimolazione  aspecífíca  del  sistema  immunitario.  Dimostra  inoltre  un’attività  cortisone-simile,  antispasmodica  ed 
antiossidante  sul  collagene degradato  dai  raggi  UV.  Antinfiammatorio  per  uso interno ed esterno.  Stimolante della 
risposta immunitaria soprattutto nelle fasi di epidemia influenzale, stati di carente attività del sistema immunitario (stress, 
ecc.), come cicatrizzante e riepitelizzante in caso di ferite e postumi di infezioni dermatologiche.

Magnesio: elemento indispensabile per l’equilibrio che intercorre nelle funzionalità nervose che sincronizzano i muscoli. 
Indispensabile per la stabilità psico-neuro-motoria ed indispensabile per ottenere anche un’ottima qualità del sonno, 
possiamo aggiungere che una sufficiente quantità di questi  elementi nell’organismo attenuano gli  effetti  dello stress 
psico-fisico. Svolge anch'esso, insieme a calcio e fosforo, un importante ruolo nella costruzione delle ossa e dei denti, 
previene il rischio di problemi cardiaci e dell'ipertensione, regola la contrazione dei muscoli creando un equilibrio con 
l'azione di calcio e fosforo e migliora la capacità di assorbire alcune vitamine. Il magnesio gioca un ruolo fondamentale 
nel metabolismo degli esseri viventi, entra di fatti  come coenzima in 350 enzimi. Svolge un ruolo fondamentale nel 
metabolismo dei lipidi, dei glucidi, delle proteine. Partecipa alla sintesi di atipi e lo stabilizza nel citoplasma. Presiede ai 
meccanismi di trasporto ionico, consente la contrazione muscolare, consente la funzione delle pompe delle cellule. Il 
fabbisogno giornaliero è di 350 mg, aumenta in gravidanza e con l'attività sportiva..

Selenio:  è  un  minerale  molto  importante  per  gli  esseri  viventi.  Il  selenio  è  il  minerale  contenuto  nella 
glutationoperossidasi, l'enzima più importante dell'organismo nella difesa dai radicali liberi. E' coinvolto nel metabolismo 
degli ormoni tiroidei; contribuisce ad aumentare le difese immunitarie, aumentando la produzione di anticorpi, e inibendo 
l'anormale crescita cellulare e del cancro. Protegge tutte le cellule, i globuli rossi e le membrane cellulari dai radicali 
liberi. Protegge dai raggi ultravioletti, svolge una azione protettiva dall'intossicazione di mercurio, di cadmio, di alluminio, 
di arsenico, questo minerale è anche coinvolto nella sintesi delle prostaglandine. Il  selenio, insieme ad altri  enzimi, 
svolge una funzione antiossidante a livello delle membrane e delle cellule.



Zinco: è un potente antiossidante, quindi protegge le cellule dall'invecchiamento, è presente in tutte le cellule del nostro 
organismo. E'  quindi indispensabile in importanti  processi quali:  metabolismo delle proteine,  degli  acidi  nucleici,  dei 
carboidrati, nell'attivazione di numerose vitamine, mantiene in buona salute la vista e protegge dall'insorgere di malattie 
quali la cecità crepuscolare e la degenerazione maculare. Ha una funzione protettiva delle pelle e stimola il rimarginarsi 
di ferite e ustioni, è una dei regolatori dell'insulina e quindi viene utilizzato nella cura del diabete e stimola la buona 
funzionalità del sistema immunitario. Carenza di questo elemento può portare a riduzione del senso dell'olfatto e del 
gusto e della vista, maggiore esposizione alle infezioni, difficoltà delle ferite a rimarginare, senso di stanchezza e minor 
capacità di concentrazione.

Potassio: la sua funzione principale è quella di regolare, insieme con il sodio, la quantità di liquidi presente nel nostro 
organismo, è coinvolto nella contrazione muscolare (di quello cardiaco in particolare) e nella trasmissione degli impulsi 
nervosi, è importante per la produzione di energia ed aiuta a contrastare l'ipertensione provocata dall'eccesso di sodio 
(contenuto nel sale da cucina).  Può essere d’aiuto nei casi  di  elevata sudorazione, episodi  di  diarrea, combatte la 
presenza di crampi muscolari, senso di spossatezza, disturbi cardiaci, riduce il senso di facile irritabilità e confusione 
mentale.

Vitamina B1:  ha un ruolo essenziale nel metabolismo dei carboidrati, intervenendo in decine di reazioni a catena. La 
vitamina B1 favorisce la trasformazione dei carboidrati in energia e aiuta l'organismo a sfruttare l'energia stessa. Aiuta la 
digestione e il buon funzionamento del sistema nervoso, muscolare, del cuore. La deficienza di tiamina provoca dei 
disturbi nel metabolismo dei carboidrati. Deficienze croniche di vitamina B1 portano alterazioni del sistema nervoso, del 
sistema cardiovascolare e dell'apparato gastroenterico debolezza, perdita di peso, anoressia, e disturbi a carico del 
sistema cardiovascolare e urinario. In caso di apporto elevato, l'eccesso viene rapidamente escreto nelle urine.

L-Valina:  porta  a  livelli  normali  l’equilibrio  dell’azoto  nell’organismo,  sostenendo  le  funzioni  mentali,  neurali  e  il 
coordinamento muscolare. La sua carenza provoca nervosismo, disturbi del sonno, squilibrio dell’azoto.

Confezione: 30 capsule da 370 mg
Prezzo consigliato: 13,2 €
Posologia consigliata: 1 capsula 2 volte al giorno, lontano dai pasti, con abbondante acqua
Trattamento consigliato: 30 giorni


