Divisione Umano

AREA UROLOGICA
KIPROST

KIPROST
IL RIEQUILIBRATORE NATURALE DELLA PROSTATA

KIPROST a base di Serenoa Repens, Cucurbita Pepo, Orthosiphon stamineus, Licopene e Astaxantina.
Sintomi dell'ipertrofia prostatica
- Minzioni frequente
- Improvviso bisogno di urinare
- Dolore ebruciore
- Sensazione costante di pienezza della vescica
- Sgocciolio o perdite
- Debole flusso urinario

Proprietà
- Assicura un buon funzionamento della vescica
- Calma l'infiammazione
- Regola i disordini della prostata
- Risolve i problemi urinari e cistiti

SERENOA REPENS
usata nel trattamento delle malattie dell'apparato uro-genitale maschile, nell'ipertrofia prostatica benigna
È molto utile anche al secondo stadio, in cui aumenta la ritenzione urinaria, per cui la vescica non si svu
Riduce l'infiammazione e l'ingrossamento della prostata che si verifica nella maggior parte degli uomini s
È stato dimostrato che agisce in maniera specifica nella cellula prostatica limitando la proliferazione cellu
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CUCURBITA PEPO
(cucurbitacina) Ha un'azione sull'elevazione del tono della muscolatura della vescica e contemporaneam

ORTHOSIPHON STAMINEUS
Ha proprietà diuretiche, colagoghe ipocolesterolemizzanti, ipotensorie. Viene utilizzato per incrementare

LICOPENE
È un pigmento naturale estratto dal Beta-carotene del pomodoro. Permette di ridurre sensibilmente la fo

INDICAZIONI
Trattamento delle sindromi irritative e ostruttive dell'apparato urinario e/o in caso di ipertrofia prostatica b
Kiprost
, ha effetto sulla sintomatologia dell'ipertrofia prostatica:
- NICTURIA
- POLLACHIURIA
- DISURIA
- MINZIONE IMPERIOSA
- RESIDUO POST-MINZIONALE
- SENSO DI PESANTEZZA PELVICA
- URETRITE E PROCESSI FLOGISTICI A CARICO DELL'APPARATO ERO-GENITALE

COMPOSIZIONE
Serenoa Repens 300 mg
Cucurbita pepo 40 mg
Orthosinphon stamineus (0,1 sinensetina) 40 mg
Astaxantina 1 mg
Licopene 1 mg

POSOLOGIA
1 o 2 capusule al giorno. È consigliabile che il prodotto venga assunto per un lungo periodo, non inferior
Confezione
24 capsule da 525 mg
Prezzo al Pubblico € 22,00
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LITONUR

LITONUR
RIMEDIO NATURALE PER LA CALCOLOSI RENALE
LITONUR a base di Phyllanthus niruri e Cranberry.

PROPRIETÀ
Agisce come rivestimento proteico
Ha un'azione sulla genesi del calcolo con un rilascio di glucosaminoglicani
- antiadesività batterica
- antimicrobica
- antinfiammatoria
Inibisce l'aggregazione dei cristalli e la successiva formazione del calcolo
- l'adesione batterica all'epitelio urinario
Fornisce la penetrazione dei glucosaminoglicani indebolendo il calcolo (poiche il calcolo non ha una sup

PHYLLANTHUS NIRURI
È conosciuta col nome (che ricorda direttamente le sue proprietà) Chanca piedra (spacca pietra).
Nella ricerca clinica nel corso degli anni, la pianta ha dimostrato attività protettive, antilithic (espelle le pie
In virtù delle sue proprietà, è tradizionalmente usato per la disinfezione del tratto genito-urinario, per la n

CRANBERRY
È costituito dai frutti di Vaccinium Macrocarpon o Mirtillo di palude, conosciuto anche col nome di Mirtillo
Inibisce l'adesione cellulare dei vari batteri patogeni responsabili delle infezioni urinarie, fra cui anche l'E
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INDICAZIONI
- UTILIZZO NELLA ELIMINAZIONE DI CALCOLI RENALI
- NEFRITI
- CISTITI
- PIELITI
- PIELONEFRITI
- NELLA PREPARAZIONE E NEL MANTENIMENTO POST-LITOTRIPSIA
- PREVIENE L'INFIAMMAZIONE DELL'APPARATO URINARIO E RECIDIVE
- DISINFETTANTE E RILASSANTE DEL TRATTO URINARIO

COMPOSIZIONE
Phillanthus niruri 300 mg
Cranberry 100 mg
POSOLOGIA
2 capsule al giorno per 1 o 2 mesi, preferibilmente lontano dai pasti principali. Proseguire la terapia con
Confezione
24 capsule da 500 mg
Prezzo al Pubblico € 22,00

VIRMAN PLUS

VIRMAN PLUS
ENERGIZZANTE
STIMOLANTTE
RINVIGORENTE
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VIRMAN

Plus

A base di vitamina E naturale, Niacina e Zinco su suppo

I sintomi più comuni sono:
- Effetto tonico energizzante e trofico muscolare
- Tonico androgenetico maschile
Aumento del rendimento psicofisico
- Stimolante e ricostituente
- Disturbi neurologici
- Stress, Malattie iatrogene
- Senescenza
- Impotenza
Defaillance relazionale

Risposta terapeutica:
Il 55% dei pazienti ha manifestato una buona risposta alla letargia e fatica e un aumento di interesse ses
Incremento del 30% di testosterone nel sangue su pazienti trattati per 5 giornicon 750 mg di TRIBULIN™

Confezione
da 20 compresse da 800 mg
Prezzo al Pubblico € 25,00

KRAN

KRAN
Un rimedio naturale, efficace e ben tollerato per mantenere il sistema urinario in perfetta forma.

Costituenti attivi:
Cranberry e D-Mannosio
Cranberry
è da tempo considerato uno dei più validi principi per contrastare i disturbi del tra
D-Mannosio
è un prodotto puro e naturale, ottenuto dalla fermentazione del legno di larice e
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Indicazioni:
- Cistite batterica, cistiti batteriche recidivanti, sindrome uretro-vescicale
- Uretrite batterica
Infezioni urinarie post-operatorie
- Profilassi delle infezioni del tratto urinario
- Negli interventi chirurgici

Vantaggi:
Nessuna sostanza ha azione antibiotica, il prodotto risulta particolarmente innocuo e può essere assunto
Posologia
2 capsule al giorno, da assumere al mattino a digiuno e alla sera prima di coricarsi.

Confezione

24 capsule Prezzo al Pubblico € 21,80

end faq

{accordionfaq faqid=accordion30 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground
headerborder contentbackground contentborder round5" } AREA GINECOLOGICA E

OSTETRICIA
ISOCLIM

ISOCLIM
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PER VIVERE MEGLIO LA MENOPAUSA E IL CICLO MESTRUALE

ISOFLAVONI DI SOIA
Sono delle sostanze estratte dalle proteine della soia che presentano una struttura simile agli estrogeni e
CALCIO CARBONATO
Il calcio carbonato dibasico si trova in natura come Brushite e Monetite, contiene un elevato contenuto d
VITAMINA E
chiamata Tocoferolo, è indispensabile per l'organismo e contribuisce al mantenimento dell'integrità cellu
VITAMINA D3
È l'unica che il nostro organismo è in grado di sintetizzare grazie all'esposizione della pelle ai raggi solar
INDICAZIONI
- Terapia di sostituzione ormonale
- Conserva la densità ossea
- Riduce il rischio di malattie cardiache e coronariche
- Sostiene la funzione cognitiva con l'avanzare dell'età.
POSOLOGIA
1 Compressa al giorno escluso il periodo mestruale
Composizione: 80 mg di soia + 240mg di Calcio
Confezione
da 30 compresse da 1.100 mg
Prezzo al Pubblico € 21,00

LAYVEN COMPRESSE

LAYVEN COMPRESSE

Flebotonico a base di Centella Asiatica, Sambuco, Mirtillo, Meliloto, Rutina, Bioflavonoidi, Vit. C, Vit. E e

CENTELLA ASIATICA
La sua attività si manifesta con due azioni terapeutiche principali:
VASOPROTETTIVA e TROFICA-CICATRIZZANTE
AZIONE VASOPROTETTIVA
Migliora la funzionalità venosa tonificando le pareti vasali, diminuendo la stasi venosa e favorendo il ritor
AZIONE TROFICO-CICATRIZZANTE
Si esplica producendo una migliore vascolarizzazione, favorendo la riparazione dei tessuti sia per via int
SAMBUCO
Da tempo immemore il sambuco è conosciuto nel campo erboristico, le sue proprietà sono molteplici: è u
L'effetto diuretico si deve alla corteccia della pianta.
MIRTILLO
È noto in erboristeria per essere uno dei componenti principali nei casi indicati di fragilità capillare (o com
MELILOTO
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Melilotus officinalis contiene
L'impiego
cumarina
interno
e flavoni.
si ha nei
L'azione
casi disivene
esercita
varicose
principalmente
e di tromboflebite.
sulle vene.
RUTINA
È un bioflavonoide, è efficace nelle emorragie, nel trattamento delle vene varicose, delle emorroidi, dei c
BIOFLAVONOIDI
Sono dei componenti di molti frutti e verdure.
I più conosciuti sono la quercetina, la rutina, l'esperidina, la naringina, la baicalina; aumentano la resiste
Essi restituiscono la normale resistenza alle pareti dei capillari, senza provocare un "ispessimento" del s
VITAMINA C
Una sua funzione molto importante è quella di mantenere in attività il collagene, una proteina necessaria
La vitamina C ha un ruolo rilevante nella rimarginazione delle ferite e delle ustioni perché facilita la forma
VITAMINA E
È chiamata Tocoferolo, contribuisce
È
al mantenimento
il principale
dell'integrità
antiossidante
cellulare.
Grazie
in 'fase
ai lipidica'
suoi effetti
nell'organismo
antiossidan
Indicazioni:
MICROANGIOPATIE DA:
- ATEROSCLEROSI
- IPERTENSIONE
- DIABETE
- GRAVIDANZA
- LINFOEDEMI
- VARICI
- ULCERE VARICOSE
- FLEBITI
- INSUFFICIENZA VENOSA
- EMORROIDI
Posologia:

2 compresse al giorno

Confezione
da 30 compresse
Prezzo al Pubblico 30 Cpr € 21,00

LAYVEN GEL
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LAYVEN
Gel
Centella
Composizione:
Melilotus
Daucas
Malva
Ruscusa
Hedera
Dose,
Applicare
Confezione:
Prezzo
permodo
Sylvestris
al
uso
Helix
Carota
Asiatica
Aculeatus
Officinalis
GEL
ilPubblico
gel
topico
e tempo
sulla€cute,
17,00
di somministrazione:
Tubo
due da
o tre
50volte
g algiorno, massaggiando delicatamente

OGINOL INTIMO

OGINOL INTIMO
Per l'igiene intima quotidiana femminile e maschile

È un prodotto specifico per l'igene intima quotidiana delle regioni genitali e perianali, femminili e maschil
L'azione decongestionale, emolliente e rinvigorente della propolis, unita all'alto potere schiumogeno e la

Confezione

: flacone da 200 ml
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Prezzo al Pubblico € 12,00

CRESAL

CRESAL
INTEGRATORE SALINO
Aspartati di Magnesio e Potassio con Creatina, Vitamina C e Aspartato.

DI RAPIDO ASSORBIMENTO È ATTIVO IMMEDIATAMENTE DOPO L'ASSUNZIONE
INDICATO
- In carenze o ridotto apporto con la dieta o di un maggior fabbisogno
- Intensa attività fisica
- Senso di stanchezza muscolare
- Nella reintegrazione ionica successiva ad intensa sudorazione
- Durante o dopo cicli mestruali
- Ipersensibilità allo stress
- Affaticamento mentale

POTASSIO
Elettrolita intracellulare responsabile dell'eccitabilità dei muscoli e dei nervi. A causa della sudorazione d

MAGNESIO
Elettrolita intracellulare che interviene nella corretta attività degli enzimi del metabolismo energetico.
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CREATINA
(Acido metil-guanidin-acetetico) Svolge un importante ruolo fisiologico durante il processo della contrazio

VITAMINA C
Utile per incrementare le difese e negli stati carenziali.

ASPARTATO
(Acido- 2-amminobutandioico) Interviene nel ciclo di Krebs facilitando la formazione di ATP.

- Composizione per busta da 5,4 g
- Potassio 400 mg
- Magnesio 243,75 mg
- Sodio 100 mg
- Creatina 400 mg
- Vitamica C 180 mg

- Posologia
Una bustina al giorno in un bicchiere d'acqua a stomaco pieno
Confezione
da 12 buste 5,4 g gusto arancia
Prezzo al Pubblico € 12,00

STIMOVES
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STIMOVES
PER UNA RISPOSTA DI GRANDE NECESSITÀ

Per aiutare l'organismo aInterviene
sviluppare
nella
le proprie
produzione
DIFESE
di cellule
IMMUNITARE.
capaci di innescare risposte immunologich

INDICATO
• NELLA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE STAGIONALI DA RAFFREDDAMENTO
• NEI PROCESSI INFIAMMATORI-INFETTIVI
PARTICOLARMENTE ACUTI
DELLEEVIE
CRONICI
RESPIRATORIE
DI DIFFICILE
(tonsilliti,
RISOLUZIONE,
faringiti, laringiti, tr
• NEGLI STATI DI IMMUNODEFICIENZA (in tutte le affezioni erpetiche, candidosi, etc.)
• COME SUPPORTO PER LA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA IMMUNITARIO STIMOVES.
Come tonico nelle situazioni di influenze ricorrenti, allergie, convalescenze, stanchezza e debolezza.
Confezione:
10 flaconcini da 10 ml gusto cacao
Prezzo al Pubblico € 22,00

KRAN

KRAN
Un rimedio naturale, efficace e ben tollerato per mantenere il sistema urinario in perfetta forma.

Costituenti attivi:
Cranberry e D-Mannosio
Cranberry
è da tempo considerato uno dei più validi principi per contrastare i disturbi del tra
D-Mannosio
è un prodotto puro e naturale, ottenuto dalla fermentazione del legno di larice e

Indicazioni:
- Cistite batterica, cistiti batteriche recidivanti, sindrome uretro-vescicale
- Uretrite batterica
Infezioni urinarie post-operatorie
- Profilassi delle infezioni del tratto urinario
- Negli interventi chirurgici
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Vantaggi:
Nessuna sostanza ha azione antibiotica, il prodotto risulta particolarmente innocuo e può essere assunto
Posologia
2 capsule al giorno, da assumere al mattino a digiuno e alla sera prima di coricarsi.

Confezione

24 capsule Prezzo al Pubblico € 21,80

end faq

{accordionfaq faqid=accordion40 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground
headerborder contentbackground contentborder round5" } AREA

ORTOPEDICA/REUMATOLOGICA E TERAPIA DEL DOLORE
ACILIP 600

ACILIP 600 RM
"NELLE NEUROPATIE E POLINEUROPATIE DIABETICHE"

ACIDO ALFA-LIPOICO
L'acido alfa-lipoico è coinvolto nella trasformazione del glucosio e dei grassi in energia. È in grado di inc
È anche un antiossidante, una sostanza che potenzialmente neutralizza le sostanze chimiche nocive ch

SISTEMA MATRIS A RILASCIO MODIFICATO
Consente una più lunga durata dell'effetto nell'arco della giornata. Il Sistema MATRIS favorisce il rilascio
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VITAMINE DEL GRUPPO B
Hanno valore plastico, cioè facilitano la costruzione di nuove cellule e quindi di nuovo tessuto vivente. S
VITAMINA B1
o Tiamina
È indispensabile per l'utilizzo del glucosio, quindi la sua carenza non permette di utilizzare l'energia di qu
VITAMINA B2
o Riboflamina
Tremore, astenia, vertigini, idropisia e difficoltà ad urinare sono tutti sintomi di carenza. Uno degli aspett
VITAMINA B6
o Piridossina
Agisce in sinergia con lo zinco nell'inibire l'azione della 5 alfa reduttasi periferica (enzima che trasforma
VITAMINA B12
o Cobalamina
Protegge il sistema nervoso nei periodi di particolare affaticamento fisico o di stress, favorisce la formaz

INDICAZIONI
Neuropatie Periferiche e Centrali, Neuropatie Diabetiche, Neuropatie Post-Herpetiche, Retinopatie, Sind
- Posologia
Una compressa al giorno per lunghi periodi

Confezione:
20 compresse da 1.100 mg a rilascio modificato (Sistema Matris) - micro incaps
Prezzo al Pubblico € 25,00

XENEDOL Gel

XENEDOL GEL
AZIONE ANTIFIAMMATORIA E ANTIDOLORIFICA

Xenedol gel ha proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antinevralgiche, analgesiche, antiecchimotich
L'uso più accreditato è quello esterno contro le ecchimosi conseguenti a contusioni e distorsioni.
Impiego terapeutico
- DISTORSIONI
- EMATOMI
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- LUSSAZIONI
- SLOGATURE
- CONTUSIONI
- STIRAMENTI
- GONFIORI
Ipoallergenico – dermatologicamente testato
Confezione
tubo da 50 g
Prezzo al Pubblico € 12,00

XENEDOL Compresse

XENEDOL Compresse
PREVENZIONE E CURA DELL'OSTEOARTROSI

Xenedol compresse

a base di Glucosamina solfato, Condroitin solfato, Artiglio del diavolo radici estr

Glucosamina
è un composto naturale che l'organismo ricava dal glucosio, è necessaria per la
Tutte le sperimentazioni effettuate sull'uomo hanno evidenziato un incremento della mobilità, in molti ca
Condroitina solfato
è il componente principale della cartilagine. Per la sua capacità di richiamare ac
Metil-Sulfonil-metano (MSM
) è la forma naturale di zolfo organico. Nel corpo umano è presente, in piccole co
Artiglio del diavolo
è la denominazione volgare di una pianta rampicante perenne della famiglia del

Indicazioni:
Xenedol compresse è indicato nella cura delle osteoartriti, nella prevenzione e nel trattamento delle pro
Posologia
2 compresse al giorno per 3-4 mesi.

Confezione

30 compresse Prezzo al Pubblico € 23,00
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end faq

{accordionfaq faqid=accordion50 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground
headerborder contentbackground contentborder round5" } AREA CARDIOVASCOLARE

ECOSTEN

ECOSTEN
Nella prevenzione delle malattie ARTEROSCLEROTICHE CARDIOVASCOLARI

ECOSTEN a base di Red Yest Rice, Polygonum Cuspidatum, Guggul, Acido folico, Vit B6, Vit B12, Mag
Ha una spiccata attività ipocolesterolemizzante, aiuta a ridurre i livelli plasmatici di colesterolo in poco te
Indicazioni:

Ipercolesterolemia - Ipertrigliceridemia. indicato per la riduzione dei livelli elevat

- Posologia
Una capsula al giorno per lunghi periodi

PREVENZIONE NEL PAZIENTE CON INFARTO MIOCARDIACO.
Nei pazienti con pregresso infarto miocardico, in associazione ad altre misure terapeutiche quando appr
Confezione
da 24 capsule da 450 mg
Prezzo al Pubblico € 22,00

CRESAL
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INTEGRATORE
CRESAL
Aspartati
DI
INDICATO
POTASSIO
Elettrolita
MAGNESIO
(Acido
CREATINA
VITAMINA
Utile
(Acido-ASPARTATO
Una
Confezione
Prezzo
InRAPIDO
Intensa
Senso
Nella
Durante
Ipersensibilità
Affaticamento
Composizione
Potassio
Magnesio
Sodio
Creatina
Vitamica
Posologia
carenze
bustina
per
metil-guanidin-acetetico)
reintegrazione
al
2-amminobutandioico)
100
di
incrementare
attività
di
o
intracellulare
Pubblico
400
C
stanchezza
C
243,75
Magnesio
dopo
ASSORBIMENTO
mg
oal
180
ridotto
mg
giorno
allo
mentale
fisica
SALINO
mg
per
cicli
€
mg
stress
12,00
apporto
busta
mestruali
in
ionica
ele
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responsabile
che
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un
da
difese
bicchiere
interviene
12
da
successiva
con
Interviene
buste
È5,4
eSvolge
ATTIVO
con
negli
lagdieta
dell'eccitabilità
5,4
d'acqua
Creatina,
nella
stati
un
ad
gnel
o
IMMEDIATAMENTE
gusto
importante
intensa
corretta
di
carenziali.
ciclo
aunstomaco
Vitamina
arancia
maggior
disudorazione
attività
dei
Krebs
ruolo
muscoli
pieno
Cfabbisogno
facilitando
degli
efisiologico
Aspartato.
DOPO
eenzimi
dei nervi.
la
L'ASSUNZIONE
durante
del
formazione
metabolismo
A causa
il processo
di
della
ATP.
energetico.
sudorazione
della contrazio
d

end faq

{accordionfaq faqid=accordion60 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground
headerborder contentbackground contentborder round5" } AREA PEDIATRICA

INULAC

INULAC

INTEGRATORE BIOLOGICO di fermenti lattici vivi "BIFIDO BACTERIUM BIFIDUS" Inulina e Vitamina C
Indicazioni:
- Diarree acute
- Sindrome dell'intestino irritabile
- Turbe gastroenteriche acute e croniche
- Alterazione dell'ecosistema intestinale
- Dismicrobismi intestinali
- Disturbi gastro intestinali
- Per la produzione di vitamine ad amminoacidi essenziali.
- Per contrastare l'aggressione di batteri nocivi e patogeni
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- Per ripristinare la flora batterica intestinale durante una terapia antibiotica
- Assicura un ricco apporto di amminoacidi da utilizzare nella sintesi proteica.

- Posologia
Una bustina al giorno in mezzo bicchiere d'acqua.
confezione
da 10 buste da 4 g
Prezzo al Pubblico € 13,00

VITAMIA Plus

VITAMIA Plus
MULTIVITAMINICO – MULTIMINERALE

Costituenti attivi Vit. A, Vit B1, Vit. B2, Vit B3, Vit. B6, Vit. B8, Vit. B9, Vit. B12, Vit. C, Vit. D3, Vit. E, Calc
Le
I

Vitamine
Minerali

si trovano in molti cibi in piccole quantità. Se si potesse
, costituiscono una parte essenziale degli enzimi. Partec

Indicazioni:
Vitamia

è indicato negli stati carenziali multivitaminici primari e secondari, vale a dire in

Confezione
: 20 compresse
Prezzo al Pubblico € 16,00

ACUTOX
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PRIME
ACUTOX
Sciroppo
-È
Somministrato
Composizione
EDERA
ALTEA
GRINDELIA
RIBES
Azione
Posologia
Confezione
Prezzo
BALSAMICA
ESPETTORANTE
EMOLLINTE
DECONGESTIONANTE
BECHICA
CORTISONE-SIMILE
uno sciroppo
NIGRUM
balsamica
emolliente,
spasmolitica,
antinfiammatoria,
al
VIE
RADICE
per
Pubblico
RESPIRATORIE
SOMMITA'
adulti
nelle
costituito
ed
espettorante,
€
epatologie
bronchiale,
12,00
bambini.
espettorante
:FIORITA
da
ADULTI
Flacone
antiallergica,
una
Einfluenzali
LORO
miscela
espettorante,
decongestionante
1
dacucchiaio
200
PROBLEMATICHE.
desensibilizzante
epidemiche
di
mlprincipi
3antinfiammatoria,
o 4 attivi
volte
tende
l'azione
(simile
al dì
a migliorare
lontano
aantispastica
dei
quella
quali
daila
del
pasti.
è"care"
rispettivamente:
cortisone)
e bechica
BAMBINI
del paziente
e immunostimola
da un
intervenen
cucchiai

STIMOVES

STIMOVES
PER UNA RISPOSTA DI GRANDE NECESSITÀ

Per aiutare l'organismo aInterviene
sviluppare
nella
le proprie
produzione
DIFESE
di cellule
IMMUNITARE.
capaci di innescare risposte immunologich

INDICATO
• NELLA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE STAGIONALI DA RAFFREDDAMENTO
•
NEI PROCESSI INFIAMMATORI-INFETTIVI ACUTI E CRONICI DI DIFFICILE R
PARTICOLARMENTE DELLE VIE RESPIRATORIE (tonsilliti, faringiti, laringiti, tracheiti, bronchiti ricorre
• NEGLI STATI DI IMMUNODEFICIENZA (in tutte le affezioni erpetiche, candidosi, etc.)
• COME SUPPORTO PER LA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA IMMUNITARIO STIMOVES.
Come tonico nelle situazioni di influenze ricorrenti, allergie, convalescenze, stanchezza e debolezza.
Confezione:

10 flaconcini da 10 ml gusto cacao
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Prezzo al Pubblico € 22,00

OGINOL BABY

OGINOL BABY

Per l'igiene intima quotidiana e per bagnetto del bambino
Oginol Baby è' un prodotto specifico per l'igiene intima dei bambini a base di estratto naturale di avena,

L'azione decongestionante emolliente e rinvigorente dell'avena, unita all'alto potere schiumogeno e lava
Indicato

particolarmente nell'igiene intima in presenza di arrossamenti, nei neonati e nel

Confezione:
Flacone da 200 ml
Prezzo al Pubblico € 12,00

OGINOL PASTA
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Oginol
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da pannolino,
Ossido di arrossa
zinco 1

XENEDOL Gel

XENEDOL Gel
Azione antinfiammatoria e antidolorifica

Xenedol gel ha proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antinevralgiche, analgesiche, antiecchimotich
L'uso più accreditato è quello esterno contro le ecchimosi conseguenti a contusioni e distorsioni.
Impiego terapeutico:
- DISTORSIONI
- EMATOMI
- LUSSAZIONI
- SLOGATURE
- CONTUSIONI
- STIRAMENTI
- GONFIORI
Ipoallergenico – dermatologicamente testato
Confezione:
tubo Gel da 50 g
Prezzo al Pubblico € 12,00
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XENEDOL Compresse

XENEDOL Compresse
PREVENZIONE E CURA DELL'OSTEOARTROSI

Xenedol compresse

a base di Glucosamina solfato, Condroitin solfato, Artiglio del diavolo radici estr

Glucosamina
è un composto naturale che l'organismo ricava dal glucosio, è necessaria per la
Tutte le sperimentazioni effettuate sull'uomo hanno evidenziato un incremento della mobilità, in molti ca
Condroitina solfato
è il componente principale della cartilagine. Per la sua capacità di richiamare ac
Metil-Sulfonil-metano (MSM
) è la forma naturale di zolfo organico. Nel corpo umano è presente, in piccole co
Artiglio del diavolo
è la denominazione volgare di una pianta rampicante perenne della famiglia del

Indicazioni:
Xenedol compresse è indicato nella cura delle osteoartriti, nella prevenzione e nel trattamento delle pro
Posologia
2 compresse al giorno per 3-4 mesi.

Confezione

30 compresse Prezzo al Pubblico € 23,00

end faq
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SERETON

SERETON 30 Capsule

Un rimedio naturale, efficace e ben tollerato per la cura della depressione lieve e moderata, senza effett
Costituenti attivi:
Iperico, Whitania, Achillea, Biancospino, L-Triptofano, Magnesio, Vit. B1, Vit. B6 e Vit.E

Indicazioni:
Depressione, Ansia, Insonnia, Facilità al pianto, Nervosismo, Umore instabile, Mal di testa, Dismenorre
Vantaggi:
Non determina disturbi sulla sfera sessuale
Non ha azione di sinergia con l'alcool
Non abbassa la soglia di vigilanza
Non interferisce con altri farmaci
Ben tollerato dagli anziani
Posologia
2 capsule al giorno lontano dai pasti per 6/8 settimane
Confezione
: 30 capsule
Prezzo al Pubblico € 21,00

end faq
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ACILIP 600

ACILIP 600 RM
"Nelle NEUROPATIE E POLINEUROPATIE DIABETICHE"

ACIDO ALFA-LIPOICO
L'acido alfa-lipoico è coinvolto nella trasformazione del glucosio e dei grassi in energia. È in grado di inc
È anche un antiossidante, una sostanza che potenzialmente neutralizza le sostanze chimiche nocive ch
SISTEMA MATRIS A RILASCIO MODIFICATO
Consente una più lunga durata dell'effetto nell'arco della giornata. Il Sistema MATRIS favorisce il rilascio
VITAMINE DEL GRUPPO B
Hanno valore plastico, cioè facilitano la costruzione di nuove cellule e quindi di nuovo tessuto vivente. S
VITAMINA B1
o Tiamina
È indispensabile per l'utilizzo del glucosio, quindi la sua carenza non permette di utilizzare l'energia di qu
VITAMINA B2
o Riboflamina
Tremore, astenia, vertigini, idropisia e difficoltà ad urinare sono tutti sintomi di carenza. Uno degli aspett
VITAMINA B6
o Piridossina
Agisce in sinergia con lo zinco nell'inibire l'azione della 5 alfa reduttasi periferica (enzima che trasforma
VITAMINA B12
o Cobalamina
Protegge il sistema nervoso nei periodi di particolare affaticamento fisico o di stress, favorisce la formaz

INDICAZIONI
Neuropatie Periferiche e Centrali, Neuropatie Diabetiche, Neuropatie Post-Herpetiche, Retinopatie, Sind
- Posologia
Una compressa al giorno per lunghi periodi

Confezione:
20 compresse da 1.100 mg a rilascio modificato (Sistema Matris) - micro incaps
Prezzo al Pubblico € 25,00
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ECOSTEN

ECOSTEN
Nella prevenzione delle malattie ARTEROSCLEROTICHE CARDIOVASCOLARI

ECOSTEN a base di Red Yest Rice, Polygonum Cuspidatum, Guggul, Acido folico, Vit B6, Vit B12, Mag
Ha una spiccata attività ipocolesterolemizzante, aiuta a ridurre i livelli plasmatici di colesterolo in poco te
Indicazioni:

Ipercolesterolemia - Ipertrigliceridemia. indicato per la riduzione dei livelli elevat

- Posologia
Una capsula al giorno per lunghi periodi

PREVENZIONE NEL PAZIENTE CON INFARTO MIOCARDIACO.
Nei pazienti con pregresso infarto miocardico, in associazione ad altre misure terapeutiche quando appr
Confezione
da 24 capsule da 450 mg
Prezzo al Pubblico € 22,00

end faq
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LAYVEN COMPRESSE

LAYVEN COMPRESSE

Flebotonico a base di Centella Asiatica, Sambuco, Mirtillo, Meliloto, Rutina, Bioflavonoidi, Vit. C, Vit. E e

CENTELLA ASIATICA
La sua attività si manifesta con due azioni terapeutiche principali:
VASOPROTETTIVA e TROFICA-CICATRIZZANTE
AZIONE VASOPROTETTIVA
Migliora la funzionalità venosa tonificando le pareti vasali, diminuendo la stasi venosa e favorendo il ritor
AZIONE TROFICO-CICATRIZZANTE
Si esplica producendo una migliore vascolarizzazione, favorendo la riparazione dei tessuti sia per via int
SAMBUCO
Da tempo immemore il sambuco è conosciuto nel campo erboristico, le sue proprietà sono molteplici: è u
L'effetto diuretico si deve alla corteccia della pianta.
MIRTILLO
È noto in erboristeria per essere uno dei componenti principali nei casi indicati di fragilità capillare (o com
MELILOTO
Melilotus officinalis contiene
L'impiego
cumarina
interno
e flavoni.
si ha nei
L'azione
casi disivene
esercita
varicose
principalmente
e di tromboflebite.
sulle vene.
RUTINA
È un bioflavonoide, è efficace nelle emorragie, nel trattamento delle vene varicose, delle emorroidi, dei c
BIOFLAVONOIDI
Sono dei componenti di molti frutti e verdure.
I più conosciuti sono la quercetina, la rutina, l'esperidina, la naringina, la baicalina; aumentano la resiste
Essi restituiscono la normale resistenza alle pareti dei capillari, senza provocare un "ispessimento" del s
VITAMINA C
Una sua funzione molto importante è quella di mantenere in attività il collagene, una proteina necessaria
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La vitamina C ha un ruolo rilevante nella rimarginazione delle ferite e delle ustioni perché facilita la forma
VITAMINA E
È chiamata Tocoferolo, contribuisce
È
al mantenimento
il principale
dell'integrità
antiossidante
cellulare.
Grazie
in 'fase
ai lipidica'
suoi effetti
nell'organismo
antiossidan
Indicazioni:
MICROANGIOPATIE DA:
- ATEROSCLEROSI
- IPERTENSIONE
- DIABETE
- GRAVIDANZA
- LINFOEDEMI
- VARICI
- ULCERE VARICOSE
- FLEBITI
- INSUFFICIENZA VENOSA
- EMORROIDI
Posologia:

2 compresse al giorno

Confezione
da 30 compresse
Prezzo al Pubblico 30 Cpr € 21,00

end faq
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