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 Chi è Nawayto

Nawayto è un punto di riferimento per import/export di prodotti della tradizione ayurvedica 
dall’India e di materie prime di origine vegetale e minerale.
Nata nel 2010 è composta di uno staff con esperienza di oltre trent’anni nel settore.
Ha un ottimo e consolidato rapporto con alcune tra le migliori aziende indiane per la realizzazione 
di prodotti di qualità superiore nel rispetto della tradizione ayurvedica e secondo gli standard di 
sicurezza Europei.

 Scopo 

Il nostro impegno è di rendere disponibili alcuni tra i migliori prodotti della tradizione ayurvedica per 
la cura e il benessere della persona con particolare attenzione alla qualità, all’efficacia e soprattut-
to al rispetto dell’originalità.  
Siamo disponibili il più possibile per adeguarci alle Vostre esigenze. Noi e il nostro personale di 
zona Vi aiuteremo nella scelta migliore e saremo al Vostro fianco con un servizio personalizzato.
Garantiamo la qualità dei nostri prodotti che sono sottoposti a rigidi controlli in tutte le fasi della 
produzione, nel paese di origine e in Europa, dalla purezza e qualità delle materie prime, durante la 
lavorazione intermedia fino al controllo del prodotto finito.

 Risultati

La piacevole dedizione in anni di studio, sviluppo e di acquisita esperienza del nostro staff ha reso 
i prodotti e servizi della Nawayto un punto di riferimento internazionale. 
Il fine è di garantire un riconosciuto livello superiore di qualità per tutti i nostri prodotti.
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ABAN B
AMALAKI                 Phyllanthus emblica
AMRIJIVAN
ANUTAILA SPECIAL
ARSHABI
ASHWAGANDHA    Withania somnifera
AYUSLIM
BI LIV
BIPROST
BISEPT
BISEPT PLUS
BRONKOF (ex Astmabi)
CHYAWANPRASH
CYSTONBI
DEPURETICO
DIACARE
DIGESTONE
FLOR ESSENCE formula René Caisse
GUGGUL                    Commiphora mukul
HARITAKI                   Terminalia chebula
KISHOR G
KRUMIBI
LUKOTONE Plus
MENTABI
NIRURI                          Phyllanthus niruri
RHEUMABI FORTE
RHEUMABI PLUS
RIMEDITAILA
SHALLAKI                     Boswellia serrata
SHATAVARI         Asparagus racemosus
SNIFFINO
THYRO ACTIVE
TRIPHALA
TRIPHALA GUGGUL
TULASI                          Ocimum sanctum
TURMERIC                        Curcuma longa

compresse
compresse
compresse
olio
compresse
compresse
compresse
compresse
compresse
compresse
sciroppo
sciroppo
composta/pasta
compresse
compresse
compresse
compresse
polv. per decotto
compresse
compresse
compresse
sciroppo
sciroppo
compresse
compresse
compresse
crema
olio
compresse
compresse
stick nasale
compresse
compresse
compresse
compresse
compresse

agisce sulla regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. 
agisce favorevolmente sul controllo dei radicali liberi. 
tonico ricostituente in caso di stanchezza fisica e mentale.
la soluzione per la fastidiosa sensazione di secchezza alle narici.
agisce favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo.
utile in caso di stanchezza fisica e mentale.
agisce favorevolmente sull’equilibrio del peso corporeo. 
agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche svolte dal fegato.
agisce favorevolmente sulla corretta funzionalità della prostata.
favorisce le naturali difese dell’organismo.
favorisce le naturali difese dell’organismo.
in caso di tosse favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.
ricostituente, salutare energia per tutta la famiglia.
favorisce una corretta funzionalità delle vie urinarie.
benefiche proprietà depurative e drenanti.
agisce favorevolmente sul metabolismo dei carboidrati.
agisce favorevolmente  sulla funzione digestiva.
depurativo dell'organismo e drenante dei liquidi corporei.
agisce favorevolmente sul metabolismo dei lipidi.
agisce favorevolmente sulla funzionalità digestiva ed epatica.
favorisce il corretto trofismo cutaneo per il benessere della pelle.
favorisce la motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.
contrasta i disturbi del ciclo mestruale.
favorisce il benessere mentale ed il mantenimento della memoria.
agisce favorevolmente sulla funzionalità  epatica.
favorisce il mantenimento della funzionalità articolare.
crema lenitiva che dà sollievo in caso di dolore.
collutorio: la soluzione naturale per la salute del cavo orale.
agisce  favorevolmente sulla funzionalità  articolare.
agisce come tonico per la stanchezza fisica e mentale.
stick nasale decongestionante e fluidificante.
può favorire il metabolismo dei lipidi.
favorisce la regolarità del transito intestinale.
controllo dell’equilibrio del peso corporeo.
agisce favorevolmente come tonico-adattogeno antiossidante.
favorisce la funzionalità digestiva ed epatica.

LISTA PRODOTTI
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Tulasi, Jatamansi, Zenzero ed Aglio 
favoriscono la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare; Centella 
favorisce la regolare funzione del micro-
circolo.
AbanB Forte contiene ingredienti utili a 
supportare la fisiologia del sistema 
cardiocircolatorio favorendo la normale 
circolazione del sangue, la sensazione 
di benessere, di quiete e di serenità che 
derivano dall’armonia di tutto l’apparato.
Ingredienti: e.s. di: Tulasi (Ocimum 
sanctum L.) herba,  Jatamansi (Nardo-
stachys jatamansi DC.) folium, Guggul 
(Commiphora mukul Hook) resina, 
Zenzero (Zingiber officinale Roscoe) 
rhizome, Aglio (Allium sativum L.) 
bulbus, polvere di carbonato di calcio; 
e.s. di: Ashwagandha (Withania somni-
fera Dunal) radix, Centella (Centella 
asiatica L.) herba, Amalaki (Phyllanthus 
emblica L.) fructus, Haritaki (Terminalia 
chebula Retz.) fructus, Liquirizia 
(Glychyrriza glabra L.) radix, Shatavari 
[Asparagus racemosus Oberm ( Willd] 

radix, Pepe lungo (Piper longum L.) 
fructus, Ajamoda (Trachyspermum 
ammi Sprague) fructus, Carota (Daucus 
carota L.) radix, Zigolo infestante (Cype-
rus rotundus L.) radix, Chiodi di garofano 
[Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. 
Perry] flos, Cardamomo (Elettaria carda-
momum White et Mason) semen, Finoc-
chio (Foeniculum vulgare Mill) fructus, 
Rosa (Rosa centifoglia L.) flos, Cannella 
(Cinnamomum zeylanicum Blume) 
cortex, emulsionante carbossimetilcel-
lulosa, antiagglomerante biossido di 
silicio; e.s. di: Zafferano (Crocus sativus 
L.) stigmata, Bilwa (Aegle marmelos 
Correa) folium, Tribolo (Tribulus 
terrestris L.) fructus; antiagglomerante 
magnesio stearato.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente a stomaco vuoto. 
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone  da  60   com-
presse.

La preparazione con ingredienti che
esplicano azione favorevole alla regolare

funzionalità dell’apparato cardiovascolare.  
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La specie (Phyllantus emblica L. 
syn. Emblica officinalis L.) - Amala-
ki in sanscrito - è una pianta origi-
naria dell'India largamente usata 
in  Ayurveda disciplina nella quale 
il suo frutto è considerato il miglio-
re tra tutti i frutti acidi ed il più 
indicato per il mantenimento di un 
ottimale stato di salute e benesse-
re. La sua proprietà antiossidante 
rende questo frutto di grande utilità 
per contrastare il danno ossidativo 
e coadiuvare le fisiologiche difese 
organiche nei confronti dei radicali 
liberi. È l’ingrediente base di tutti i 
prodotti Ayurvedici rasayana 
(ringiovanenti). È un ottimo rinvigo-
rente negli stati di fiacca, stan-
chezza, debilitazione e abbattimen-
to. 
Il frutto fresco della Phyllantus 
emblica  ha una concentrazione di 

acido L-ascorbico (vitamina C) pari 
a quasi un decimo del suo peso. 

Ingredienti: e.s. di Amalaki (Phyl-
lantus emblica L.) fructus; Adden-
santi: amido di mais, fosfato bical-
cico; Antiagglomeranti: magnesio 
stearato, biossido di silicio.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno.
Caratteristica ayurvedica: Rasa: 
tutti eccetto lavana; Guna: laghu, 
ruksha; Virya:  shita; Vipaka: 
madhura.
Azione sui Dosha:  Tridoshahara 
karma ,  in particolare  Pittahara.

Presentazione: flacone da 60 com-
presse

La preparazione con ingredienti che
esplicano azione favorevole

per il controllo dei radicali liberi.
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Amrijivan è il tipico tonico rasayana (ringio-
vanente): un rivitalizzante di ampia valenza 
che apporta nuova energia e vigore. 
L'azione di Amrijivan è diretta all'intero 
organismo e contribuisce ad infondere un 
generale senso di benessere psico-fisico, di 
sicurezza nelle proprie forze, di volontà e 
determinazione. Un uso costante di Amriji-
van sviluppa un’azione favorevole al 
raggiungimento della normale forma fisica, 
alla capacità di applicarsi mentalmente, al 
controllo nelle situazioni emozionali o di 
stress. Amrijivan è da considerarsi un 
ottimo corroborante per ogni fascia di età e 
per chi talora accusa la sensazione di 
debolezza, affaticamento, stanchezza e 
spossatezza. I tonici rasayana hanno il 
preciso compito di favorire il benessere 
nella longevità, ritardando i processi di 
invecchiamento, stimolando l'energia ed il 
vigore per mantenere un corpo di aspetto 
giovanile, vitale ed in stato di salute.
Ingredienti: e.s. di: Amalaki (Phyllanthus 
emblica L.) fructus; cellulosa microcristallina; 
e.s. di: Ashwagandha (Withania somnifera 
Dunal) radix, Shatavari [Asparagus racemosus 
Oberm ( Willd] radix, Pepe lungo (Piper longum 
L.) fructus, Centella (Centella asiatica L.) folium, 

Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, 
Tribolo (Tribulus terrestris L.) fructus, Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.) radix, Cappero (Capparis 
spinosa L.) fructus, Cicoria (Cichorium intybus 
L.) folium, Noce del Malabar (Adhatoda vasica 
Nees.) folium, Tulasi (Ocimum sanctum L.) herba;  
Pvp; Ajamoda (Trachyspermum ammi Sprague) 
fructus, Caesalpina (Caesalpinia bonduc Roxb.) 
folium, Noce moscata (Myristica fragrans 
Houtt.) fructus, Bilwa (Aegle marmelos Correa) 
folium, Vite (Vitis vinifera L.) folium, Inula (Inula 
helenium L.) rhizoma c. radicibus, Zigolo 
infestante (Cyperus rotundus L.) radix, Vetiver 
(Vetiveria zizanioides Nash) radix, Vidhari 
[Pueraria tuberosa (Roxb.ex Willd.) DC.] 
rhizoma; carbossimetilcellulosa; Chiodi di 
garofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et 
L.M. Perry] flos, Cardamomo (Elettaria cardamo-
mum White et Mason) semen, Curcuma (Curcu-
ma longa L.) rhizoma; ossido di ferro; Niruri 
(Phyllanthus niruri L.) folium Achillea (Achillea 
millefolium L.) Herba & flower, Cassia (Cassia 
occidentalis L.) folium, Tamerici (Tamarix gallica 
L.) cortex; biossido di silicio, magnesio stearato.
Dose giornaliera raccomandata: 2 com-
presse due volte al giorno, preferibilmente a 
stomaco vuoto, al mattino a colazione e nel 
primo pomeriggio, con acqua o altra bevan-
da tiepida.
Presentazione: flacone da 60 compresse.

 La preparazione per tutta la famiglia con 
ingredienti che agiscono come tonici ricosti-
tuenti in caso di stanchezza fisica e mentale.
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Anutaila Special dalle proprietà 
lenitive ed idratanti é utile in caso 
di raffreddore, di secchezza dovuta 
a riscaldamento, aria condizionata, 
fumo e altri agenti che possono 
fastidiosamente alterare lo stato di 
naturale umettatura delle narici. 
Anutaila Special viene tradizional-
mente usato in India per la pratica 
Nasya (Trattamento nasale - 
descritto nei testi classici ayurve-
dici - per eliminare, con un’opera-
zione di pulizia, lo squilibrio dei 
dosha accumulati nella parte supe-
riore del corpo). 
Ingredienti: Sesamum indicum 
seed oil, Aegle marmelos root 
extract, Asparagus racemosus 
root extract, Berberis aristata root 
extract, Cedrus deodar wood 
extract, Cinnamomum zeylanicum 

bark extract, Cyperus rotundus 
root extract, Desmodium gangeti-
cum root extract, Elettaria carda-
momum seed extract, Caprae lac, 
Hemidesmus indicus root extract, 
Kaempferia galanga root extract, 
Nelumbium speciosum flower 
extract, Phoenix dactylifera fruit 
extract, Santalum album wood 
extract, Sida cordifolia root 
extract, Solanum indicum root 
extract, Solanum xanthocarpum 
root extract, Vetiveria zizanoides 
root extract.

Istruzioni per l'uso: si consiglia 
l’applicazione di 1 o 2 gocce due o 
tre volte al giorno.

Presentazione: bottiglia con dosa-
tore contagocce da 15 ml. 

La preparazione ayurvedica per
una soluzione del problema della fastidiosa 

sensazione di secchezza alle narici.

SPECIALSPECIAL

Ingredients: Sesamum indicum 
seed oil, Aegle marmelos root 
extract, Asparagus racemosus root 
extract, Berberis aristata root 
extract, Cedrus deodar wood 
extract, Cinnamomum zeylanicum 
bark extract, Cyperus rotundus root 
extract, Desmodium gangeticum 
root extract, Elettaria cardamomum 
seed extract, Hemidesmus indicus 
root extract, Nelumbium speciosum 
flower extract, Phoenix dactylifera 
fruit extract, Santalum album wood 
extract, Sida cordilofia root extract, 
Solanum indicum root extract, 
Solanum xanthocarpum root 
extract, Vetiveria zizanoides root 
extract, Caprae lac.
Istruzioni per l'uso: si consiglia 
l’applicazione di 1 o 2 gocce due  
volte al giorno.

By appointment  to  Venus 
Bioceuticals Mumbai India

15 ml
Avvertenze: tenere fuori dalla porta-
ta dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Evitare il contatto con gli occhi. La 
data di scadenza si riferisce al  pro-
dotto in confezione integra e corret-
tamente conservato. 
Prodotto cosmetico per uso esterno.
Modalità di conservazione: 
conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.
Lotto n.     8882

Distrib. da:  NAWAYTO D.o.o. Cas. post. 
2492 - 34015 Muggia (TS) Tel.055 6800336
www.nawayto.com   info@nawayto.com
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Alla sera e dopo una prolungata 
permanenza in posizione eretta 
oppure in posizione seduta posso-
no manifestarsi la fastidiosa 
sensazione di pesantezza, il senso 
di indolenzimento, la percezione di 
gonfiore alle gambe:  tutte condi-
zioni che influiscono negativamen-
te sulle attività da svolgere e sulla 
qualità della vita.
Arshabi dà sollievo in caso di stasi 
dovute ad una non corretta funzio-
nalità del microcircolo per cause 
non patologiche, favorendo l’equ-
ilibrio di una buona funzionalità 
fisiologica del circolo venoso e 
capillare.

Ingredienti: polvere di Guggul 
(Commiphora mukul Hook.) resina; 
e.s. di:  Mirobolano chebulo (Termi-
nalia chebula Retz.) fructus, Miro-
bolano belerico (Terminalia beleri-
ca Roxb.) fructus; Anti-agglome-
rante: fosfato bicalcico; e.s. di Vite 
(Vitis vinifera L.) folium; Addensan-
te: amido di mais; e.s. di:  Centella 
(Centella asiatica L.) herba, 
Daruharidra (Berberis aristata DC.) 
cortex arboris; Emulsionanti: talco, 
magnesio stearato.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno 
preferibilmente a stomaco vuoto.
Precauzioni: non usare in gravi-
danza.
Presentazione: flacone da 60 com-
presse.

La preparazione ayurvedica
che agisce  favorevolmente

 sulla funzionalità del microcircolo.
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Ashwagandha [Withania somnife-
ra (L.) Dunal.] è considerata una 
delle piante più energetiche della 
tradizione ayurvedica. In sanscrito 
Ashwagandha significa “l'odore di 
un cavallo”, indicando che dalla 
radice di questa pianta si può 
trarre il vigore e la forza di un 
animale noto per energia, prestan-
za e resistenza. È spesso denomi-
nata Ginseng indiano in virtù delle 
sue proprietà ringiovanenti anche 
se botanicamente il Ginseng e 
l’Ashwagandha non hanno nulla in 
comune. 
   In caso di stanchezza fisica e 
mentale è utile per combattere gli 
effetti dello stress; migliora i tempi 
di apprendimento, la memoria, la 
reattività e riduce l’ansia senza 
provocare sonnolenza.

Ingredienti: e.s. di Ashwagandha 
[Withania somnifera (L.) Dunal] 
radix, addensanti: fosfato bicalci-
co, amido di mais; emulsionanti: 
magnesio stearato, talco.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno 
preferibilmente a stomaco vuoto.
Presentazione: flacone da 60 com-
presse.
Caratteristica ayurvedica: Rasa: 
madhura, Kasãya, tikta, katu, ; 
Guna: laghu, snigdha; Virya:  usna; 
Vipaka: madhura.
Azione sui Dosha: Vãtakapha hara.

 La preparazione ayurvedica
utile in caso di stanchezza fisica e mentale.
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Ayuslim abbinato ad un regime alimentare 
equilibrato e ad una regolare attività fisica 
è un valido aiuto per chi desidera raggiun-
gere l’obbiettivo di una forma ottimale ed 
un piacevole aspetto fisico. 
Le proprietà caratteristiche delle erbe di 
questa formula possono aiutare a control-
lare l’appetito, mitigare sia la fame fuori 
pasto che la fame nervosa. 
Ayuslim agisce sull’assorbimento dei 
carboidrati che - diversamente - se assunti 
in eccesso e totalmente metabolizzati 
verrebbero trasformati in indesiderati 
depositi di grassi. 
I frutti del Pepe nero (Piper nigrum L.) e del 
il Pepe lungo (Piper longum L.) e la radice 
dello Zenzero (Zingiber officinalis Rosc.) 
hanno la caratteristica di favorire il fisiolo-
gico processo di termogenesi. 
La resina del Guggul (Commiphora mukul 
Hook.) vanta azione positiva sul colesterolo 
azione antiossidante e di supporto alla 
perdita di peso grazie alla stimolazione sul 
metabolismo ed alla marcata azione 
drenante-diuretica.
Il prodotto è indicato sia per la donna che 
per l’uomo.
Per una azione complessivamente più 

efficace si consiglia l’associazione di 
Ayuslim con Triphala Gugul.
Per ottenere risultati soddisfacenti, 
nonché stabili, in termini di perdita di peso 
si deve adottare uno stile di vita  sano, con 
la modifica permanente di abitudini alimen-
tari scorrette e lo svolgimento giornaliero 
di un buon livello di attività fisica.
Ingredienti: polvere di: Guggul (Commi-
phora mukul Hook.) resina, Garcinia 
[Garcinia cambogia (Gaertn.) Desr.] 
fructus; gelatina alimentare (per la capsu-
la), e.s. di: Gimnema (Gymnema sylvestre 
R.Br.) folium, Mirabolano emblico 
(Phyllantus emblica L.) fructus, Mirabola-
no chebulo (Terminalia chebula Retz.) 
fructus, Mirabolano belerico (Terminalia 
bellerica Roxb.) fructus, Stachiio (Cyperus 
rotundus L.) radix, Pepe nero (Piper 
nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper 
longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber 
officinale Rosc.) rhizoma.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferibil-
mente mezz’ora prima del pasti. 
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 compresse.

La preparazione ayurvedica 
che agisce favorevolmente sul mantenimento 

dell’equilibrio del peso corporeo
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Lo stile di vita tipico della nostra società 
occidentale difficilmente e male si 
associa ad uno stato di benessere 
ottimale del fegato spesso affaticato da 
un costante super lavoro.
Ogni volta che si assumono cibi conser-
vati, alimenti fritti e intrisi di grassi modifi-
cati dal calore, vivande che contengono 
sostanze chimiche non o scarsamente 
compatibili con il metabolismo del corpo 
umano; quando si eccede con gli alcolici, 
l’esposizione ad inquinanti ambientali 
oppure si è sottoposti a stress, il fegato si 
sovraccarica e non è più in grado di 
funzionare adeguatamente.
Biliv è un ottimo prodotto per mantenere 
l’efficienza e una adeguata funzionalità 
del fegato.  
Le caratteristiche proprietà delle specie 
vegetali presenti nel prodotto Biliv in 
virtù della loro funzione di rasayana 
(ringiovanente) stimolano la funzionalità 
cellulare del tessuto epatico operando in 
tal modo favorevolmente sulle funzioni 
svolte dall’organo.
Per una azione più complessiva si consi-
glia l’associazione di Biliv con Niruri.

Ingredienti: e.s. di:  Fillanto (Phyllantus 
niruri L.) herba, Tribolo (Tribulus terrestris 
L.) herba, Valeriana (Valeriana officinalis 
L.) radix; Anti-agglomeranti: amido di 
mais, fosfato bicalcico; e.s. di:  Cicoria 
(Cichorium intybus L.) summitas, Fumaria 
(Fumaria officinalis L.) herba, Curcuma 
(Curcuma longa L.) rhizoma, Cappero 
(Capparis spinosa L.) fructus, Achillea 
(Achillea millefolium L.) herba c. floribus, 
Crespino (Berberis vulgaris L.) cortex ex 
radicibus, Aloe (Aloe vera L.) succus; 
Antiagglomerante: magnesio stearato; 
e.s. di   Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radix; Colorante: ossido di ferro; Antiag-
glomerante: biossido di silicio; e.s. di 
Acacia (Acacia nilotica Willd. ex Del.) 
gummi.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferibil-
mente dopo i pasti.
Presentazione: flacone da  60 compres-
se.

La preparazione ayurvedica  con ingredienti
che agiscono favorevolmente  sulle funzioni 

fisiologiche svolte dal fegato.
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Biprost contiene ingredienti che 
coadiuvano la naturale funzionalità 
della prostata dimostrandosi un’ottima 
soluzione per questo organo ghiando-
lare. Può contribuire a mantenerne le 
naturali dimensioni, la frequenza della 
minzione e concorrere al mantenimen-
to della qualità della vita attraverso lo 
svolgimento di ritmi fisiologici normali.
La prostata è parte del sistema 
riproduttivo maschile. In tal senso 
riveste, oltre alla funzione che la natura 
le ha riservato, non indifferenti effetti di 
ordine psicologico determinati dalla 
sua efficienza funzionale. Fattori non 
patologici che possono influire sulla 
regolare funzionalità possono derivare 
dalla mancanza di igiene personale, da 
un’ alimentazione non corretta, dal 
fattore fumo, da una  funzione intestina-
le non regolare, dallo stress che 
diminuisce le difese immunitarie.
Una non corretta funzionalità della 
prostata è un problema molto diffuso 
negli uomini adulti in varie fasce di età 

con concentrazione del fenomeno 
dopo i 50 anni.
Ingredienti: e.s. di: Epilobio (Epilobium 
angustifolium L.) herba, Tribolo (Tribu-
lus terrestris  L.) fructus,  Antiagglome-
rante: amido di mais; e.s. di Mais (Zea 
mais L.) stigmata, Serenoa [Serenoa 
repens (Batram) Small. (Syn. Serenoa 
serrulata Hook F.] fructus, Kokilaksha 
(Hygrophila auriculata Heine) semen, 
Ortica (Urtica dioica L.) radix, Verga 
d'oro (Solidago virga-aurea L.) herba 
c.floribus, Cicoria (Cichorium intibus L.) 
radix, Gramigna (Cynodon dactylon 
Pers.) rhizoma; Antiagglomeranti: 
fosfato bicalcico, magnesio stearato.
Dose giornaliera raccomandata:  2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente a stomaco vuoto.
Precauzioni: si sconsiglia l’uso in 
donne in età fertile ed in soggetti di 
entrambi i sessi in età prepubere.
Presentazione: flacone da 60 compres-
se.

   La preparazione ayurvedica con ingredienti 
che agiscono favorevolmente sulla fisiologia

e sulla funzionalità della prostata.      
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Bisept contribuisce a coadiuvare 
l’azione delle naturali difese dell’organi-
smo per contrastare i fastidiosi attacchi 
stagionali. 
Il frutto di Amalaki (Phyllantus emblica 
L.) e la pianta di Tulasi (Ocimum sanctum 
L.) hanno proprietà antiossidanti che 
coadiuvano l’azione delle difese immuni-
tarie per mantenere la corretta funziona-
lità delle prime vie respiratorie. Le altre 
piante del composto sono tradizional-
mente utilizzate per le loro proprietà 
tonico-stimolanti, antistress o per 
rinvigorire e dare carica all’organismo.
Bisept può essere usato sia per un’azi-
one preventiva sia in caso di sopravve-
nuta necessità.
Ci sono inoltre importanti fattori nel 
nostro stile di vita da tenere in conside-
razione per contribuire a rafforzare il 
sistema immunitario: un corretto apporto 
nutrizionale, limitare fumo ed alcool, 
evitare l'esposizione a fonti inquinanti, 
ridurre lo stress ed evitare l'abuso di 
sostanze chimiche.   

Ingredienti: polvere di Guggul (Commi-
phora mukul Hook.) resina; e.s. di 
Mirabolano emblico (Phyllantus embli-
ca L.) fructus; polvere di carbonato di 
calcio (da Shankha); e.s. di Tulasi 
(Ocimum sanctum L.) herba; Emulsio-
nante: cellulosa microcristallina; e.s. di 
Moringa (Moringa oleifera Lamk.) 
semen; Pepe lungo ( Piper longum L.) 
fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radix, Ashwagandha [Withania somni-
fera (L.) Dunal] radix, Robbia indiana 
(Rubia cordifolia L.) radix, Zenzero 
(Zingiber officinale Rosc.) rhizome, 
Kikar (Acacia nilotica Willd. ex Del.) 
gummi, Curcuma (Curcuma longa L.) 
rhizoma, noce di Malabar (Adhatoda 
vasica Nees.) folium.
Dose giornaliera raccomandata:  2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente a stomaco vuoto.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 compres-
se

Il rimedio ayurvedico per tutta
la famiglia con ingredienti che favoriscono

le naturali difese dell’organismo.
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Bisept contribuisce a coadiuvare l’azione 
delle naturali difese dell’organismo per 
contrastare i fastidiosi attacchi stagionali. 
Il frutto di Amalaki (Phyllantus emblica L.) e 
la pianta di Tulasi (Ocimum sanctum L.) 
hanno proprietà antiossidanti che coadiu-
vano l’azione delle difese immunitarie per 
mantenere la corretta funzionalità delle 
prime vie respiratorie. Le altre piante del 
composto sono tradizionalmente utilizzate 
per le loro proprietà tonico-stimolanti,  
antistress o per rinvigorire e dare carica 
all’organismo.
Bisept può essere usato sia per un’azione 
preventiva sia in caso di sopravvenuta 
necessità.
Ci sono inoltre importanti fattori nel nostro 
stile di vita da tenere in considerazione per 
contribuire a rafforzare il sistema immuni-
tario: un corretto apporto nutrizionale, 
limitare fumo ed alcool, evitare l'esposizio-
ne a fonti inquinanti, ridurre lo stress ed 
evitare l'abuso di sostanze chimiche.  

Ingredienti: acqua, fruttosio, polvere di 
guggul (Commiphora mukul Hook) resina, 
e.s. di: Inula (Inula helenium L.) radix, 

Mirabolano emblico (Phyllanthus emblica 
L.) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
rhizoma, Zenzero (Zingiber officinale 
Rosc.) rhizoma,  Pepe lungo (Piper longum 
L.) fructus, Pepe (Piper nigrum L.) fructus; 
polvere di carbonato di calcio(da Shanka), 
e.s. di: Galanga (Alpinia galanga Willd) 
rhizoma, Curcuma (Curcuma longa L.) 
rhizoma, Haritaki (Terminalia chebula 
Retz.) fructus, Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill.) fructus, Ashwagandha 
[Withania somnifera (L.) Dunal] radix, 
Senna (Cassia angustifolia Vahl) fructus, 
Shatavari [Asparagus racemosus (Willd) 
Oberm] radix, Coriandolo (Coriandrum 
sativum L.) fructus, noce di Malabar (Adha-
toda vasica Nees) radix, Tribolo (Tribulus 
terrestris L.) herba, Cedro del Libano 
(Cedrus libani A. Rich) gemma, Zigolo 
infestante (Cyperus rotundus L.) radix; 
Conservanti: sodio benzoato, potassio 
sorbato.
Dose giornaliera raccomandata: 1 
cucchiaio tre volte al giorno. Agitare bene 
prima dell’uso.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: bottiglia da 150 ml 

    La preparazione ayurvedica per tutta la 
famiglia con ingredienti che favoriscono le 

naturali difese dell’organismo
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Gli ingredienti Adatoda, Enula e 
Liquirizia nella composizione del 
Bronkof svolgono un’azione 
favorevole alle naturali funzioni 
dell’apparato respiratorio coadiu-
vando le naturali difese dell’organi-
smo che si oppongono alle manife-
stazioni irritative e ai processi di 
alterazione dovuti alle condizioni 
ambientali. 
Danno sollievo alle vie respiratorie  
che più risentono dei cambiamenti 
repentini del clima.
Svolgono un’efficace azione balsa-
mica ed emolliente che favorisce 
la fluidità delle secrezioni bron-
chiali; è inoltre Bronkof è utile per 
chi è più soggetto di altri ai disagi 
dovuti alle sostanze irritanti 
presenti nell’aria come il fumo, le 
polveri, gli odori aggressivi ed - in 
genere - agli inquinanti.

Ingredienti: acqua, zucchero di 
canna, estratti acquosi di: Adatoda 

(Adhatoda vasica Nees) folium, 
Enula (Inula helenium L.) radix, 
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radix, Tulasi (Ocimum sanctum L.) 
herba, Pepe lungo (Piper longum 
L.) fructus, Pepe (Piper nigrum L.) 
fructus, Bibhitaki (Terminalia bele-
rica Roxb.) fructus, Nardo (Nardo-
stachys jatamansi DC.) radix, 
Menta (Mentha piperita L.) folium, 
Haritaki (Terminalia chebula Retz.) 
fructus, Noce moscata (Myristica 
fragrans Houtt.) fructus, Zenzero 
(Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, 
aroma; conservanti: benzoato di 
sodio, sorbato di potassio.
Effetto fisiologico: Adatoda, Enula 
e Liquirizia favoriscono la fluidità 
delle secrezioni bronchiali.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
cucchiaini quattro volte al giorno.
Presentazione: bottiglia da 200 ml.

Il rimedio con ingredienti che
favoriscono la fluidità delle secrezioni
bronchiali ed il benessere della gola.
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Il Chyawamprash è una composta di frutta 
a base di Amla un antiossidante naturale 
conosciuto da millenni nella tradizione 
Ayurvedica come uno dei prodotti con la 
più apprezzabile azione rinvigorente che 
dona vitalità e favorisce il benessere. Deve 
il suo nome al saggio Chyavana. 
Secondo la tradizione Ayurvedica il 
Chyawamprash rientra nella categoria dei 
rasayana che raggruppa i prodotti che 
aiutano a mantenere la giovinezza il vigore 
e la vitalità del corpo procrastinando il 
processo di invecchiamento, il decadimen-
to della senilità e la debolezza.
La base di questo prodotto è il frutto maturo 
di Amalaki (Phyllantus emblica L.) - in Hindi 
Amla - che viene considerato in India come 
un alimento molto salutare per il suo alto 
contenuto di vitamina C. La peculiarità di 
questo frutto sta nel fatto che la vitamina C  
che vi è contenuta è legata ad alcuni acidi 
tannici, che assicurano la sua efficacia 
anche dopo l'essicazione o la bollitura.
Il Chyawamprash gode in India di una 
grande fama e gli antichi testi sanscriti ne  
raccomandano un’assunzione regolare 
contro debolezze di ogni genere e contro  il 
dimagrimento. 

Stimola la rigenerazione cellulare ringiova-
nendo così i tessuti, tonifica i vari sistemi 
del corpo ed i suoi organi sensoriali. Il 
Chyawamprash può essere preso dai 
bambini alle persone anziane, dagli sporti-
vi, da persone deboli o sottopeso. Possia-
mo a questo punto riconoscere corretta la 
definizione che descrive il Chyawamprash 
come “il Re di tutte le miscele di erbe”.
Ingredienti: polpa e succo di Amalaki 
(Phyllanthus emblica L.) fructus, ghee 
(burro chiarificato),  zucchero di canna; 
estratti acquosi di: Bilva (Aegle marmelos 
Correa) cortex, Desmodio [Desmodium 
adscendens (Sw) D.C.] folium, Brihatgok-
shura (Pedalium murex L.) fructus, Pepe 
lungo (Piper longum L.) fructus, Vite (Vitis 
vinifera L.) folium, Bambù (Bambusa 
vulgaris Schrad Ex. J.C. Wendi) germen, 
Cannella (Cinnamomum zeylanicum 
Blume.) cortex, Tribolo (Tribulus terrestris 
L.) herba, Loto asiatico (Nelumbo nucifera 
Gaertn.) radix, Cardamomo (Elettaria 
cardamomum White e Mason) semen.
Consigli d'uso: si consiglia di assumere un 
cucchiaino due volte al giorno.
Presentazione: barattolo da 500 g

Una fonte naturale di salutare 
energia per tutta la famiglia da una

antica formula della tradizione dell’India
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Cystonbi è una formulazione ayurvedi-
ca con ingredienti che promuovono in 
modo naturale la salute a protezione e 
per l'integrità delle funzioni dell’intero 
tratto urinario.
Il tratto urogenitale e sede di frequenti 
problemi pur non configurabili come 
patologie. Varie sono le cause alla 
base delle alterazioni alla normale e 
corretta funzionalità delle vie urinarie 
come ad esempio un’igiene non appro-
priata e sommaria da cui deriva la 
formazione di un terreno favorevole 
per la presenza di batteri e  micosi ; la  
stitichezza oppure a volte alcuni 
metodi contraccettivi. In caso di 
necessità Cystonbi è la scelta ideale 
per dare sollievo e riproporre la corret-
ta funzionalità del sistema urinario.
Per una azione più complessiva si 
consiglia l’associazione di Cystonbi 
con Niruri.   
Ingredienti: e.s. di: Tribolo (Tribulus 
terrestris L.) fructus, Gramigna 

(Agropyron repens L.) rhizoma, Rafano 
(Raphanus sativus L.) radix, Spacca-
pietra (Ceterach officinarum L.) folium,  
Bhumiamalaki (Phyllantus niruri L.) 
folium, Mirabolano chebulo (Termina-
lia chebula Retz.) fructus, Zenzero 
(Zingiber officinale Rosc.) rhizoma; 
Addensante: amido di mais; e.s. di:  
Sedano (Apium graveolens L.) fructus; 
Addensante:  fosfato bicalcico; e.s. di:  
Asparago (Asparagus officinalis L.) 
radix, Cappero (Capparis spinosa L.) 
fructus, Finocchio (Foeniculum vulga-
re Mill.) fructus, Tulasi (Ocimum 
sanctum L.) folium, Equiseto (Equise-
tum arvense L.) herba; Antiagglome-
ranti:  biossido di silicio, magnesio 
stearato.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente dopo i pasti.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 
compresse.

Cystonbi contiene Tribolo, Gramigna, Rafano, Spac-
capietra, Niruri, Sedano, Asparago ed Equiseto che 

favoriscono la corretta funzionalità delle vie urinarie.  
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Depuretico contiene ingredienti che 
attivano una profonda rimozione delle 
tossine dal corpo aiutando a ristabilire 
un livello ottimale di energia.
Spesso l'eliminazione delle tossine e dei 
liquidi in eccesso dall'organismo può 
risultare difficoltosa a causa di abitudini 
alimentari non corrette, all’insufficiente 
quantità dei liquidi ingeriti oppure alla 
mancanza di una sufficiente attività 
fisica; in questi casi le importanti 
proprietà depurative e drenanti di alcuni 
degli ingredienti di Depuretico possono 
essere la migliore soluzione per una 
pulizia straordinaria. 
Una regolare assunzione di Depuretico 
è la giusta scelta per aiutare il corpo a 
depurarsi, migliorare lo stato energetico 
ed infondere un generale gradevole 
senso di benessere e leggerezza.
Ingredienti: Bardana (Arctium lappa L.) 
radix, calcio fosfato, Acetosa (Rumex 

acetosella L.) folium, cellulosa microcri-
stallina, Rabarbaro (Rheum palmatum L. 
var. Tagunticum Maxim) radix, Olmo 
rosso (Ulmus rubra Muhl.) cortex, Alga 
Kombu [Laminaria digitata (Hudson) J.V. 
Lamouroux] thallus, di Tarassaco 
(Taraxacum officinale Weber ex 
F.H.Wigg.) radix, magnesio stearato, 
Cardo benedetto (Cnicus benedictus L.) 
flos,  Trifoglio (Trifolim pratense L.) 
herba, di Niruri (Phyllanthus niruri L.) 
herba, Crescione di fonte (Nasturtium 
officinale R. Brown) herba.
Modo d’uso: si consiglia l’assunzione di 
2 compresse due volte al giorno con un 
abbondante bicchiere d'acqua preferi-
bilmente a stomaco vuoto. Meglio se il 
prodotto è supportato da un'adeguata 
assunzione di liquidi (acqua, infusi e 
tisane) durante la giornata.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 compres-
se.

Depuretico con ingredienti che agiscono sulle 
funzioni depurative dell'organismo e sul

drenaggio dei liquidi corporei.
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Gli ingredienti Gimnema, Amalaki, 
Kareka, Acacia e Fieno greco 
contribuiscono al normale metabo-
lismo dei carboidrati.  Un corretto 
metabolismo dei carboidrati aiuta a 
mantenere il normale livello di 
zuccheri nel sangue.

Ingredienti: e.s. di: Gimnema (Gym-
nema sylvestre R. BR.) folium, 
Amalaki (Phyllanthus emblica L.) 
fructus, Kareka (Momordica 
Charantia L.) fructus; polvere di: 
Acacia (Acacia catechu (L.F.) 
Willd) gummi; e.s. di: Fieno Greco 
(Trigonella foenum-graecum L.) 
semen, Curcuma (Curcuma longa 
L.) rhizoma, Vijayasar (Pterocarpus 
marsupium Roxb.) lignum, Fico 
(Ficus carica L.) folium, Eugenia 
(Eugenia chequen Mol.) folium, 
gelatina alimentare (per la capsu-
la).
Dose giornaliera raccomandata: 2 
capsule due volte al giorno preferi-
bilmente a stomaco vuoto.
Precauzioni: non usare in gravi-
danza.
Presentazione: flacone da 60 
capsule.

La preparazione con ingredienti che
agiscono favorevolmente sul
 metabolismo dei carboidrati.
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Una digestione non regolare è il 
principale fattore che causa squili-
bri nel nostro organismo. Digestone 
è una formula a base di erbe che 
contiene importanti minerali di 
origine naturale. I vari ingredienti 
agiscono in sinergia per supportare 
favorevolmente la funzione digesti-
va gastrointestinale e risultano utili 
per i benefici effetti volti a favorire 
l’assorbimento e l’eliminazione dei 
gas intestinali. Alleviano il mal di 
stomaco occasionale dovuto a 
giornate stressanti in cui si tende a 
mangiare troppo in fretta senza 
masticare. Favoriscono inoltre una 
sana alimentazione in quanto 
migliorano l'assimilazione delle 
sostanze nutritive digerite.
Il cibo male o parzialmente digerito 
rallenta l’assorbimento e favorisce il 
riassorbimento di tossine che 
“avvelenano” ed indeboliscono il 
nostro sistema immunitario. Il 
miglioramento del processo digesti-
vo è quindi una radicale soluzione a 

molti squilibri. 
Ingredienti: polvere di carbonato  di  
calcio; polvere di: Pepe nero (Piper 
nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper 
longum L.) fructus; Antiagglomeranti: 
magnesio stearato, amido glicolato, 
silice colloidale; estratti di: Cumino 
(Cuminum cyminum L.) fructus, 
Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) 
rhizoma, Mirabolano emblico (Phyl-
lanthus emblica L.) fructus, Mirabola-
no chebulo (Terminalia chebula Retz.) 
fructus, Mirabolano belerico (Termi-
nalia belerica Roxb.) fructus, Curcu-
ma (Curcuma domestica Valeton syn. 
Curcuma longa L.) rhizoma.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente dopo i pasti con una bevan-
da tiepida.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 
compresse.

Gli ingredienti Pepe, Cumino, Zenzero, Haritaki 
e Curcuma agiscono favorevolmente sulla 

funzione digestiva.
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Flor Essence è la rinomata formula ripropo-
sta da René Caisse che era tradizionalmente 
usata dalla tribù degli Ojibwa, Indiani del 
nord America. Secondo la loro tradizione 
purifica il corpo e lo riporta in armonia con il 
Grande Spirito. La decozione trasforma la 
naturale sinergia delle erbe come un 
elemento unico molto più efficace delle 
proprietà degli ingredienti presi singolar-
mente. 
Il fitocomplesso delle erbe di Flor Essence 
sostiene l’azione delle cellule macrofaghe 
che trasportano le tossine verso gli organi 
emuntori i quali ne provvedono l’espulsione. 
L’azione del decotto attiva tutti i percorsi di 
disintossicazione del corpo (sistema 
immunitario, digestivo, circolatorio, linfatico; 
fegato, intestino, reni, pelle e polmoni) 
aumentandone l’attività naturale di depura-
zione.
Questo prodotto può essere utilizzato tutti i 
giorni per attivare una profonda pulizia 
cellulare di apparati ed organi. 
Flor Essence aiuta l’organismo nella natura-
le capacità di essere artefice del suo stesso 
stato di benessere. Migliora lo stato energe-
tico ed infonde un naturale senso di salute. 

Con oltre un secolo di storia questa formula 
ha dimostrato la sua indiscutibile efficacia e 
sicurezza. 
Un uso costante di Flor Essence può essere 
l’insperata chiave per ottenere il massimo 
dei benefici dal prodotto. Scoprirete che 
l’impegno di prepararlo ed assumerlo è 
sicuramente ben ripagato.

Ingredienti: polveri di: Bardana (Arctium 
lappa L.) radix, Acetosa (Rumex acetosella 
L.) folium, Olmo rosso (Ulmus rubra Muhl.) 
cortex, Crescione di fonte (Nasturtium 
officinale R. Brown) herba, Rabarbaro 
(Rheum palmatum L. var. Tagunticum 
Maxim.) radix, Alga Kombu [Laminaria 
digitata (Hudson) J.V.Lamoureux] thallus, 
Cardo benedetto (Cnicus benedictus L.) flos, 
Trifoglio (Trifolim pratense L.) herba.
Dosi giornaliere raccomandate: 50 ml di 
decotto diluito in altrettanta acqua tiepida 2 
volte al giorno, preferibilmente a stomaco 
vuoto.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: scatola contenente 3 buste 
da 21g cadauna per ottenere 3 litri di decotto.

Una preparazione tradizionale che agisce
favorevolmente sulle funzioni depurative

dell'organismo e sul drenaggio dei liquidi corporei. 

Depurazione
profonda
e completa
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Guggul è una resina purificata
che si  ricava da un arbusto (Com-
miphora mukul Hook.) che cresce 
nei terreni rocciosi nelle zone 
calde e semi-aride dell'India. 
Questa resina viene tradizional-
mente usata secondo la cultura 
ayurvedica per le sue proprietà 
antinfiammatorie e per ripristinare 
i normali livelli fisiologici di cole-
sterolo e dei trigliceridi.
L'integrazione della razione 
alimentare con Guggul può risul-
tare utile per ridurre l'assorbimen-
to degli zuccheri,  dei grassi e per 
favorire in generale alcuni proces-
si metabolici. 
Agisce favorevolmente nell'ambi-
to di regimi alimentari finalizzati al 
raggiungimento di uno stato fisico 
di forma e peso soddisfacenti.

Per una azione più complessiva si 
consiglia l’associazione di Guggul 
con Ayuslim. 

Ingredienti: polvere di Guggul 
(Commiphora mukul Hook.) resina; 
Antiagglomeranti: fosfato bicalci-
co, magnesio stearato, talco.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno 
preferibilmente dopo i pasti con 
una bevanda tiepida.
Precauzioni: non usare in gravi-
danza.
Presentazione: flacone da 60 com-
presse.

 La preparazione ayurvedica
che agisce favorevolmente
sul metabolismo dei lipidi.
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I derivati dal frutto dell’Haritaki (Termi-
nalia chebula Retz.) aiutano il proces-
so depurativo e favoriscono la natura-
le eliminazione delle sostanze tossiche 
già accumulate o in via di accumulo. 
L'assunzione di Haritaki può risultare 
utile per migliorare la funzionalità 
intestinale quando il transito rallentato 
sia dovuto ad una scarsa assunzione 
di fibre con gli alimenti oppure sia 
causato da una abitudine alimentare 
complessivamente errata o comunque 
non idonea. 
Haritaki promuove l’appetito fisiologi-
co e la digestione.
La Terminalia chebula è una pianta 
caratteristica nativa dell’India dove 
viene definita il re dei rimedi; appellati-
vo dovuto alle sue straordinarie 
proprietà ed al suo vasto campo di 
applicazione. È conosciuta anche con 
altri nomi sanscriti: Pranada apporta-
tore di vita, Suda nettare, Vishaka-
priya apportatore di salute. È conside-

rata una pianta unica ed anomala 
perché si usa per bilanciare sia gli 
eccessi che le deficienze in tutti e tre i 
Dosha.
Nell’Ayurvedic Materia Medica nono-
stante la sua evidente natura di 
alimento è descritta come “distruttrice 
di tutte le malattie ed  eliminatrice di 
tutti gli scarti dal corpo”. Una defini-
zione ampollosa che rende però l’idea 
della fiducia riposta nelle proprietà di 
Haritaki. Un motivo deve pure esserci!
Ingredienti: e.s. di Mirabolano chebulo 
(Terminalia chebula Retz.) fructus; 
Addensante: amido di mais, Antiagglo-
meranti: magnesio stearato, talco.
Dose giornaliera raccomandata:  2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente dopo i pasti con acqua o altra 
bevanda tiepida.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 
compresse.

La preparazione ayurvedica
 che agisce favorevolmente sulla
funzionalità digestiva ed epatica.
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Kishor G favorisce i fisiologici processi 
di depurazione dell’organismo, purifica 
la pelle e contrasta i radicali liberi. 
Questo formula combina l’attività di 
ingredienti come il Guggul   (Commipho-
ra mukul Hook.) che svolge un‘azione 
specifica sulla depurazione della pelle  a 
quella del Triphala - un rasayana (ringio-
vanente) derivante dalla somma dei tre 
frutti Mirobolani: Amalaki (Phyllanthus 
emblica L.), Bibhitaki (Terminalia belliri-
ca Roxb.) e Haritaki (Terminalia chebula 
Retz.).che, grazie alla sua decisa azione 
antiossidante, agisce a livello cellulare 
per contrastare i danni dei radicali liberi. 
Un’attività quest’ultima che coadiuva la 
funzionalità epatica. 
È un valido aiuto per eliminare le scorie 
accumulate nel tessuto epidermico, 
migliorare lo scambio attraverso i pori, 
donare lucentezza e uniformità  alla 
pelle.
Si consiglia l'assunzione di Kishor G in 
associazione con Bisept per una azione 

più decisa per il benessere cutaneo.
L'uso dell’integratore Kishor G è indicato 
nei disordini di Vata Dosha.
Ingredienti: polvere di: Guggul (Commi-
phora mukul Hook) resina; Emulsionan-
te:  cellulosa microcristallina; e.s. di: 
Mirabolano chebulo (Terminalia chebu-
la Retz.) fructus, Mirabolano belerico 
(Terminalia bellerica Roxb.) fructus, 
Mirabolano emblico (Phyllanthus 
emblica L.) fructus; Addensante: calcio 
fosfato, inulina; e.s. di: Pepe nero (Piper 
nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper 
longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber 
officinale Rosc.) rhizoma; Antiagglome-
ranti: talco, magnesio stearato.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferibil-
mente dopo i pasti con una bevanda 
tiepida.
Precauzioni: non usare in gravidanza e 
durante l’allattamento.
Presentazione: flacone da 60 compresse.

La preparazione ayurvedica con ingredienti  
che favoriscono il corretto trofismo cutaneo

per il  benessere e la funzionalità della pelle.
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Gli ingredienti Cassia, Sedano, Asa 
foetida, Zenzero, Mirabolano 
chebulo, Melograno, Menta e Pepe 

stimolano le naturali difese dell'or-
ganismo favorendo la regolare 
motilità gastrointestinale e l’elimi-
nazione dei gas che accumulando-
si nelle anse intestinali determina-
no disagi. Le piante che compon-
gono Krumibi sono tradizionalmen-
te usate per le loro proprietà batte-
riostatiche ed antifermentative che 
concorrono a creare nell' intestino 
un ambiente sfavorevole ai paras-
siti. 
L'assunzione di Krumibi favorisce 
il ripristino di una fisiologica 
funzionalità intestinale.
Ingredienti: acqua, zucchero di 
canna; estratti acquosi di: Cassia 
(Cassia angustifolia Vahl) folium, 
Sedano (Apium graveolens L.) 

fructus, Asa foetida (Ferula assa 
foetida L.) gummi, Zenzero (Zingi-
ber officinalis Rosc.) rhizoma, 
Mirabolano chebulo (Terminalia 
chebula Retz.) fructus, Chiretta 
(Swertia chirata Buch. Ham.) 
herba, Melograno (Punica grana-
tum L.) pericarpium, Moringa 
(Moringa oleifera Lamk.) semen,  
Aglio (Allium sativum L.) bulbus, 
Menta (Mentha spicata L.) folium, 
Pepe (Piper nigrum L.) fructus, 
Pepe lungo (Piper longum L.) 
fructus, Artemisia (Artemisia mari-
tima Bertol.) herba c. floribus; 
Conservanti: sodio benzoato, 
potassio sorbato.
Dose giornaliera raccomandata:  2 
cucchiaini due volte al giorno per 
una settimana da ripetersi dopo un 
intervallo di 7 giorni.
Presentazione: bottiglia da 150 ml.

La preparazione con ingredienti che
favoriscono la regolare motilità

gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. 
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Lukotone è considerato l’ideale tonico 
per il benessere femminile che può 
accompagnare la donna dalla pubertà 
alla menopausa. Contiene Robbia 
indiana, Zigolo infestante, Curcuma, 
Cumino, Zenzero, Banian, Finocchio e 
Cassia che sono utili per contrastare i 
disturbi del ciclo mestruale. Vantano 
effetti positivi per favorire una regolare 
funzione fisiologica del ciclo mestruale; 
nutre complessivamente l’organismo, 
stimolano le naturali difese e la tonicità 
della muscolatura liscia dell'apparato 
genito-urinario femminile. Possono 
essere utile per attenuare le tensioni e 
i dolori che caratterizzano l'inizio del 
ciclo e i giorni che lo precedono.
Ingredienti: acqua, zucchero di canna; 
estratti acquosi di Tribolo (Tribulus 
terrestris L.) herba, Robbia indiana 
(Rubia cordifolia L.) radix, Cassia fistula 
(Cassia fistula L.) pulpa fructis, Zigolo 
infestante (Cyperus rotundus L.) radix, 
Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, 
Ashwagandha [Withania somnifera (L). 
Dunal] radix, Brahmi [Bacopa monneiri 

(L.) Pennel] herba, Shatavari [Aspara-
gus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, 
Cumino (Cuminum cyminum L.) semen, 
Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) 
rhizome, Bilva (Aegle marmelos 
Correa) radix, Banian (Ficus religiosa L) 
cortex, Finocchio (Foeniculum vulgare 
Mill.) fructus, Ajwain (Trachyspermum 
ammi Sprague) fructus, Crespino 
(Berberis aristata DC) cortex arboris, 
Cardamomo (Elettaria cardamomum 
White et Mason) semen, Cassia 
(Cassia occidentalis L.) folium, Cannel-
la (Cinnamomum zeylanicum Blume) 
cortex, Chiodi di garofano [Syzygium 
aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry] 
flos; aroma; conservanti: benzoato di 
sodio, sorbato di potassio.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
cucchiaini due volte al giorno diluiti in 
acqua
Presentazione: bottiglia da 200 ml.

La preparazione ayurvedica 
con ingredienti  che contrastano 

i disturbi del ciclo mestruale  
PLUSPLUS
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Il benessere mentale è una condizione 
necessaria per promuovere il senso di 
tranquillità e serenità generale. Con 
una mente rilassata si migliorano le 
funzioni di concentrazione, la capacità 
mnemonica ed si allontana la soglia 
dello stress. La mente rilassata contri-
buisce spesso ad una predisposizione 
ad un sonno notturno di buona qualità. 
Mentabi è il prodotto ideale anche per 
oratori, studenti o lavoratori di concet-
to ed in ogni occasione sia opportuno 
ripristinare l’equilibrio compromesso 
dallo stress, dall’ansia e dalla fretta.
Per una azione più complessiva si 
consiglia l’associazione di Mentabi 
con Ashwagandha.
Ingredienti: e.s. di: Ashwagandha 
[Withania somnifera (L.) Dunal] radix: 
Addensante: amido di mais: e.s. di:  
Centella (Centella asiatica L.) herba, 
Cannella (Cinnamomum zeylanicum 
Nees) cortex, Valeriana (Valeriana 
officinalis L.) radix: Antiagglomerante: 

fosfato bicalcico; e.s. di:  Pepe (Piper 
nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper 
longum L.) fructus; Antiagglomerante: 
biossido di silicio; e.s. di: Mirabolano 
chebulo (Terminalia chebula Retz) 
fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radix, Jhar-haldi (Coscinium fenestratum 
Colibr.) rhizoma, Mirabolano emblico 
(Phyllanthus emblica L.) fructus, Noce 
moscata (Myristica fragrans Houtt.) 
fructus, Zenzero (Zingiber officinale 
Roscoe) rhizoma,   Musta (Cyperus 
rotundus L.) radix, Manjishta (Rubia 
cordifolia L.) radix, Cardamomo (Elettaria 
cardamomum White et Mason) semen, 
Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) 
semen, Mandorla (Amygdalus commu-
nis L.) semen; Antiagglomeranti: magne-
sio stearato, talco.
Dose giornaliera raccomandata: due 
compresse due volte al giorno preferibil-
mente a stomaco vuoto.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 compres-
se.

La preparazione con ingredienti 
che favoriscono il benessere mentale

ed il naturale mantenimento della memoria
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Niruri stimola la fisiologica rigene-
razione cellulare ed opera favore-
volmente sulle funzioni svolte dal 
fegato. Favorisce la naturale 
funzione epatica di contrasto alle 
sostanze dannose sia di origine 
naturale (metaboliti di scarto) che 
di origine chimica (inquinanti). 
Agisce in tal modo positivamente 
sul mantenimento della struttura 
del tessuto della ghiandola epatica 
da cui dipendono la naturale 
resistenza alle disfunzioni ed ai 
danni derivanti ad esempio 
dall’assunzione di prodotti chimici 
o di alcool. 
Una migliore funzione epatica 
incrementa l’appetito e stimola il 
naturale processo digestivo e 
assimilativo.
Il frutto Bhumyamalaki (Phyllantus 

niruri L.) è da lungo tempo tradizio-
nalmente utilizzato come apporta-
tore di sostanze che favoriscono la 
funzionalità epatica e renale.
Per una azione più complessiva si 
consiglia l’associazione di Niruri 
con Biliv oppure Cystonbi.

Ingredienti: e.s. di Niruri (Phyllan-
tus niruri L.) folium; Emulsionante: 
cellulosa microcristallina; Adden-
santi: calcio fosfato, inulina; 
Antiagglomerante: magnesio stea-
rato.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno 
preferibilmente dopo i pasti con 
una bevanda tiepida.
Presentazione: flacone da 60 com-
presse.

La praparazione ayurvedica che agisce
favorevolmente sulla funzionalità  epatica.
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Rheumabi Plus crema è la soluzione 
naturale in caso di dolore. E’ indicato 
per il trattamento locale di stati doloro-
si anche di natura traumatica. 
L'effetto riscaldante di Rheumabi Plus 
crema genera da subito una piacevole 
sensazione cui si accompagna un 
benefico sollievo delle aree muscolari 
indolenzite o delle articolazioni affati-
cate per eccesivi carichi di lavoro. 
Rheumabi Plus crema è indicata per 
chi fa lavori pesanti o per chi pratica 
sport e può essere usato sia nella fase 
di preparazione sia in caso di dolore 
dopo uno sforzo muscolare eccessivo 
o fatto senza la dovuta preparazione.
Gli ingredienti di Rheumabi Plus crema 
apportano al corpo benefiche proprie-
tà dalle quali derivano le stimolazioni 
alle zone interessate senza irritarle. 
L’uso di Rheumabi Plus crema consen-
te la riduzione del disagio da cui dipen-
deva una mobilità greve e disarmonica.
Ingredienti: aqua, Sesamum indicum seed oil, 
Mentha piperita oil, Gaultheria procumbens leaf 
oil, Camphor, Glycerin, Cetyl alcohol, Melaleuca 
cajaputi extract, polyacrylamide, C13-14 
isoparaffin, laureth-7, cetearyl alcohol, Vitex 

negundo extract, Cinnamomum cassia oil, 
ceteareth-6 olivate (olivem 800), isohexadecane, 
dimethyl isosorbide, Asparagus racemosus root 
extract, Ricinus communis root extract, 
Curcuma longa root extract, Terminalia chebula 
fruit extract, Phyllanthus emblica fruit extract, 
Terminalia bellerica fruit extract, Zingiber 
officinale root extract, Desmodium gangeticum 
root extract, Cedrus Deodara wood extract, Sida 
cordifolia root extract, Anethum graveolens 
seed extract, Withania somnifera root extract, 
Alpinia calcarata rhizome/root extract, Elettaria 
cardamomum seed extract, Nardostachys 
jatamansi rhizome/root extract, Rosemary oil 
(Rosmarinum officinalis flower oil), imidazoli-
dinyl urea, sodium benzoate, BHT (butylated 
hydroxytoluene), EDTA (edetic acid).
Modo d’uso: applicare sulla parte doloran-
te una quantità idonea mattina e sera con 
un lieve massaggio fino ad assorbimento.
Avvertenze: prodotto per uso esterno, non 
ingerire. Evitare il contatto con gli occhi e 
le mucose. Lavarsi le mani dopo l'uso. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non utilizzare prima dell'esposizione ai 
raggi solari o lampade abbronzanti. Evitare 
il contatto con la cute non integra (abrasio-
ni, ferite e scottature).
Presentazione: tubo da 50 ml.
             DISPOSITIVO MEDICO

La crema ayurvedica lenitiva
del dolore là dove si manifesta
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Rheumabi compresse è utile per favorire il 
benessere derivante dalla fisiologica funzio-
nalità articolare ed a lenire stati di tensione 
localizzati. I suoi ingredienti, grazie alle 
caratteristiche proprietà sedanti, drenanti, 
antiossidanti e calmanti, aiutano a proteg-
gere e conservare nel tempo la funzionalità 
articolare; contribuiscono inoltre a rallenta-
re il processo dell’invecchiamento osteo-ar-
ticolare (logorio) che tende ad accentuarsi 
con l’aumento delle sollecitazioni meccani-
che.
Rheumabi può favorire il ripristino della 
capacità per una persona di muoversi in 
tutta la gamma di movimenti naturali in 
maniera fluida, di supportare senza fatica il 
proprio peso corporeo e di eseguire i lavori 
senza fastidiosi risentimenti.
L’azione di Rheumabi compresse - come per 
tutti gli integratori - non può essere 
immediata ma può essere apprezzata dopo 
qualche tempo. Per la durata della sommini-
strazione sentire il parere del nutrizionista. 
Per una azione di supporto più complessiva 
si consiglia l’associazione con Shallaki e 
con Rheumabi crema.
Ingredienti: e.s. di: Shallaki (Boswellia 

serrata Roxb.) resina; polvere di: Guggul 
(Commiphora mukul Hook.) resina; Adden-
sante: calcio fosfato,  Emulsionante: 
cellulosa microcristallina; e.s. di: Curcuma 
(Curcuma longa L.) rhizoma,  Zenzero 
(Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Robbia 
indiana (Rubia cordifolia L.) radix, Moringa 
(Moringa oleifera Lamk.) semen, Ashwa-
gandha [Withania somnifera (L). Dunal] 
radix; inulina; e.s. di: Noce del Malabar 
(Adhatoda vasica Nees) folium. Mirabolano 
chebulo (Terminalia chebula Retz.) fructus, 
Piper cubeba L. fructus, Musta (Cyperus 
rotundus L.) radix, Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill.) fructus, Tribolo (Tribulus 
terrestris L.) herba, Cassia fistola (Cassia 
fistula L.) pulpa fructis, Shatavari  [Aspara-
gus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Pepe 
lungo (Piper longum L.) fructus, Coriandolo 
(Coriandrum sativum L.) fructus, Bilva 
(Aegle marmelos Correa) radix.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferibil-
mente  mezz’ora prima del pasti. 
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 compresse.

La preparazione con ingredienti 
che favoriscono  il mantenimento

della funzionalità articolare
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Rimeditaila è un collutorio a base di 
olio di sesamo con estratti di piante 
usato tradizionalmente per la corretta 
igiene quotidiana del cavo orale, dei 
denti e delle gengive. E’ naturale al 
100%, non contiene coloranti, conser-
vanti o altre sostanze chimiche.
Il regolare uso di Rimeditaila è la 
giusta scelta per infondere un genera-
le gradevole senso di benessere in 
bocca, risultando essere la migliore 
soluzione per una pulizia straordinaria. 
Può diventare per ogni individuo una 
salutare abitudine da ripetere quoti-
dianamente.
Ingredienti: Sesamum indicum oil, 
Acacia farnesiana extract, Rubia 
cordifolia root extract, Curcuma longa 
rhizome extract, Terminalia chebula fruit 
extract, Terminalia bellerica fruit extract, 
Phyllanthus emblica fruit extract, 
Cyperus rotundus root extract, Nelumbo 
nucifera flower extract, Valeriana 
wallichii root extract, Symplocos 
racemosa bark extract, Eugenia 
caryophyllus bud extract, Prunus 
cerasus extract, Glycyrrhiza glabra root 
extract, Cinnamomum zeylanicum bark 

extract, Myristica fragrans extract, Piper 
cubeba fruit extract, Acacia catechu 
wood extract, Cinnamomum camphora 
leaf extract, Woodfordia fruticosa flower 
extract, Elettaria cardamomum seed 
extract.
Modo d’uso: non diluire il prodotto, è 
giá pronto. Con un cucchiaino di Rime-
ditaila effettuare uno sciacquo per 
tutta la bocca tenendolo per qualche 
minuto senza ingerire il prodotto e 
senza fare gargarismi. Espellere dalla 
bocca il liquido e sciacquare con 
acqua preferibilmente tiepida.
Per un’igiene orale completa, è consi-
gliato usare Rimeditaila due volte al 
giorno dopo aver spazzolato i denti.
Presentazione: bottiglia da 100 ml.

Rimeditaila collutorio, la soluzione
per una sana igiene orale quotidianaRimeditailaRimeditaila
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La soluzione
per una sana igiene

orale quotidiana

La soluzione
per una sana igiene

orale quotidiana
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La resina dI Shallaki (Boswellia serra-
ta Roxb.) rende disponibile l’acido 
boswellico una sostanza dalle partico-
lari proprietà di contrasto degli stati di 
tensione localizzati. 
L’acido boswellico di Shallaki coadiu-
va la funzionalità articolare attraverso 
un processo di conservazione della 
naturale integrità del tessuto connetti-
vo e l’efficienza degli annessi. 
Può contribuire a ridurre dolenzie e 
rigidità mattutina.
Si consiglia l’uso di Shallaki in 
associazione con Rheumabi per una 
azione più complessiva. 

Ingredienti: polvere di Shallaki 
(Boswellia serrata Roxb.) resina; 
Emulsionante: cellulosa microcristalli-
na; Addensanti: calcio fosfato, inulina; 
Antiagglomerante: magnesio stearato.

Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente a stomaco vuoto. 

Presentazione: flacone da 60 compres-
se

La preparazione ayurvedica che agisce
 favorevolmente sulla funzionalità  articolare. 
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Shatavari [Asparagus racemosus 
(Willd.) Oberm.] è una pianta dalle 
proprietà rasayana (ringiovanenti). Dalla 
sua radice si ottengono principi che 
stimolano l'energia ed il vigore funzionali 
a mantenere il corpo con aspetto giova-
ne e vitale e un complessivo stato di 
salute psico-fisica. 
Come ricostituente Shatavari è indicato 
sia per l’uomo che per la donna senza 
limitazione di età.
Pur essendone indicato l’uso come 
tonico per la stanchezza fisica e mentale 
è di qualche interesse conoscere come 
venga tradizionalmente usata in India 
questa pianta da oltre mille anni. 
Shatavari in sanscrito significa “colei 
che può sposarsi 100 volte” a sottoli-
nearne la potente azione sulla fertilità. 
La cultura Vedica tramanda la fama di 
Shatavari  come quella di una pianta ad 
azione lenta per cui ne è consigliata 
l’assunzione per un periodo prolungato 
per poterne apprezzare l’efficacia.

Ingredienti: e.s. di Shatavari (Asparagus 
racemosus Willd.) radix; Antiagglome-
rante: fosfato bicalcico; Addensante 
amido di mais; Antiagglomeranti:  
magnesio stearato, talco.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferibil-
mente a stomaco vuoto con una bevanda 
tiepida.
Presentazione: flacone da 60 compresse.

La preparazione ayurvedica che agisce come 
tonico per la stanchezza fisica e mentale.
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Sniffino aiuta a ripristinare la 
respirazione attraverso il naso. La 
miscela dei principi attivi, a base 
di estratti vegetali con caratteri-
stiche decongestionanti e fluidifi-
canti, esplica la sua azione bene-
fica a livello dell’apparato respi-
ratorio ed aiuta la fluidificazione 
delle secrezioni. 
Sniffino è utile alle persone che 
soffrono per  la spiacevole sensa-
zione derivante dalla congestione 
della mucosa.
Durante lo studio, mentre si viag-
gia oppure ogni qualvolta se ne 
senta la necessità una inalazione 
di Sniffino può dare la gradevole 
sensazione di stimolare l'atten-
zione e di sollievo alla fatica della 
concentrazione.

Contenuto: 1,5 g: Mentha arvensis 
40.6 %, Cinnamomum camphora 
40.6 %, Gaultheria procumbens 
10.0 %, Eucaliptus globulus 5.0 %, 
Thymus vulgaris 2.0 %, Nigella 
sativa 1.5 %,  Rosmarinus officina-
lis 0.2%, Ocimum sanctum 0.1 %
.
Modo d’uso: svitare il tappo ed 
introdurre la parte alta del cilin-
dro interno in una narice alla volta 
inspirando dal naso profonda-
mente; dopo l’uso avvitare il 
tappo a chiusura del dispositivo. 
L’applicazione può essere ripetu-
ta più volte al giorno. 
Presentazione: espositore da 
banco con 24 stick nasali.

DISPOSITIVO MEDICO 

Stick nasale decongestionante e fluidificante 
dal gradevole aroma balsamico

che tonifica l’olfatto.
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Thyro active è un prodotto clas-
sico della tradizione ayurvedica 
dalle caratteristiche purificanti 
e rigeneranti utile per favorire il 
metabolismo dei lipidi. 
Le erbe di questa composizione 
sono tradizionalmente usate per 
risolvere gli accumuli dei liquidi 
in eccesso e di Kapha partico-
larmente radicato nei tessuti. 
Secondo la logica ayurvedica 
un Kapha equilibrato può aiuta-
re a ridurre i blocchi nei canali 
linfatici e la conseguente 
anomalia a livello linfatico. 
Si consiglia l’assunzione di 
Thyro active in associazione 
con Kishorg per una più com-
plessiva azione.

Ingredienti: polvere di: Guggul (Com-
miphora mukul Hooker) resina; 
Addensante: amido di mais; Mirabo-
lano emblico (Phyllantus emblica L.) 
fructus, Mirabolano chebulo (Termi-
nalia chebula Retz.) fructus, Mirabo-
lano belerico (Terminalia belerica 
Roxb.) fructus; Antiagglomeranti: 
talco, fosfato bicalcico; e.s. di: Pepe 
(Piper nigrum L.) fructus, Pepe lungo 
(Piper longum L.) fructus, Bilva 
(Aegle marmelos Correa) semen, 
Zenzero (Zingiber officinale Roscoe) 
rhizoma; Antiagglomerante: magne-
sio stearato; e.s. di: Cannella (Cinna-
momum zeylanicum Nees) cortex.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno prefe-
ribilmente dopo i pasti.
Precauzioni: non usare in gravidan-
za.
Presentazione: flacone da 50 
compresse.

La preparazione con ingredienti che possono
favorire il metabolismo dei lipidi.
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Triphala Guggul forte è composto da 
ingredienti dalle proprietà diuretiche e 
drenanti che favoriscono la fisiologica 
eliminazione dei liquidi in eccesso. In 
combinazione con una dieta sana ed un 
esercizio fisico regolare può essere 
utile in caso di obesità e per i disordini 
ad essa correlati. 
La resina del Guggul (Commiphora 
mukul Hook.) e i principi attivi che 
questo essudato vegetale rende dispo-
nibili contribuisce a modulare l’assorbi-
mento dei carboidrati e dei lipidi.
Questa classica preparazione ayurve-
dica combina le azioni disintossicanti e 
rigeneranti rasayana del Triphala con 
la profonda azione purificante del 
Guggul. 
Secondo la teoria ayurvedica Triphala 
Guggul forte decongestiona in modo 
efficace i canali del corpo, minimizza 
l'accumulo di tossine (Ama) e ne favori-
sce l’eliminazione.  
Se ne consiglia l’assunzione per un 

tempo prolungato in modo da poterne 
apprezzare l’azione lenta ma profonda 
ed efficace.
Per una azione complessiva può essere 
utile l’associazione di Triphala Guggul 
forte con Ayuslim.
Ingredienti: polvere di: Guggul (Commi-
phora mukul Hooker) resina; e.s. di: 
Haritaki (Terminalia chebula Retz) 
fructus, Bibitaki (Terminalia belerica 
Gaertn) fructus, Amalaki (Phyllantus 
emblica L.) fructus, Pepe lungo (Piper 
longum L.) fructus; Addensante: calcio 
fosfato; Emulsionante: cellulosa micro-
cristallina; Antiagglomerante talco.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente dopo i pasti.
Precauzioni: non usare in gravidanza e 
durante l’allattamento.
Presentazione: flacone da 100 
compresse.

La preparazione ayurvedica coadiuvante nel 
controllo dell’equilibrio del peso corporeo.
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Il Triphala è uno tra i prodotti ayurvedi-
ci più conosciuti e diffusi tanto che un 
antico detto in India afferma che se 
uno sa usare correttamente il Triphala 
può risolvere ogni problema. È prepa-
rato con i frutti di tre piante Amalaki 
(Phillantus emblica L.), Haritaki (Termi-
nalia chebula Retz.) e Bibhitaka 
(Terminalia bellerica Roxb.)  che 
formano un prodotto contenente tutti i 
sapori con l’esclusione di quello 
salato.
Triphala è un blando lassativo che 
purifica e tonifica il tratto gastro-inte-
stinale ed allo stesso tempo, grazie al 
suo elevato valore nutritivo, sostiene e 
dà energia all’organismo.
Triphala non ha eguali nella sua capa-
cità di depurare e disintossicare i 
tessuti in profondità senza impoverire 
le riserve energetiche dell’organismo.
L’azione del Triphala è lenta e le sue 
notevoli proprietà purificanti si apprez-
zano nel tempo.

I suoi tre ingredienti sono menzionati 
in tutti i testi ayurvedici come fonda-
mentali per le loro caratteristiche 
rasayana (ringiovanenti). Triphala 
bilancia tutti e tre i dosha.

Ingredienti: polvere di: Amalaki (Phyl-
lantus emblica L.) fructus, Bibitaki 
(Terminalia belerica Roxb.) fructus, 
Haritaki (Terminalia chebula Retz.) 
fructus; Addensante: amido di mais; 
Antiagglomeranti: talco, magnesio 
stearato.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente dopo i pasti.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 100 
compresse.

La preparazione ayurvedica con ingredienti 
che favoriscono 

la regolarità del transito intestinale
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Tulasi (in sanscrito ) e in Hindi  Tulsi 
(Ocimum sanctum L.) è un piccolo 
arbusto diffuso in tutta l'India dove é 
sacro per la comunità Hindu; in esso si 
identifica Lakshmi la dea dell'abbon-
danza, della luce, della saggezza e del 
destino, e per estensione della fertilità, 
della bellezza e fortuna. Viene usato 
sin dall'antichità per le sue proprietà 
benefiche che fortificano e danno 
vigore vitale. 
Tulasi è utile per contrastare i proces-
si di invecchiamento indotti dai radica-
li liberi che si producono in maggiore 
quantità quando si è sottoposti ad 
eccessivo stress psico-fisico. Proteg-
ge dallo stress e ne riduce le conse-
guenze, aumenta le difese immunita-
rie, rallenta il processo di decadimento 
fisico e fornisce una vasta gamma di 
anti-ossidanti. Agisce in modo natura-
le, come tonico degli equilibri psico-fi-
sici.
Dalla somma di queste valenze deriva 

la capacità dell’organismo di mante-
nere uno stato di benessere e vitalità.
Tulasi favorisce la distensione e il 
rilassamento concretizzandosi un utile 
supporto per promuovere la qualità del 
riposo notturno. In associazione con 
Mentabi migliora la capacità di 
concentrazione e di memorizzazione 
permettendo di lavorare e studiare con 
minore affaticamento e forse con 
maggior successo. 

Ingredienti: e.s. di Tulasi (Ocimum 
sanctum L.) herba; Antiagglomerante:  
fosfato bicalcico; Addensante: amido 
di mais; Antiagglomeranti: magnesio 
stearato, talco.
Dose giornaliera raccomandata: 2 
compresse due volte al giorno preferi-
bilmente a stomaco vuoto con una 
bevanda tiepida.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: flacone da 60 
compresse.

La preparazione ayurvedica che
agisce favorevolmente come

tonico-adattogeno antiossidante.
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Tumeric in Hindi è la  (Curcuma 
longa L.) una pianta il cui rizoma 
trova impiego nella secolare 
tradizione della cultura ayurve-
dica per preparazioni che 
possono favorire la funzione 
digestiva, e quella epatica. 
Tumeric coadiuva l’attività del 
sistema digerente, dal fegato e 
dei processi fisico-chimici dagli 
stessi dipendenti nonché delle 
vicende biologiche che ne 
seguono. 
Tumeric è un valido aiuto:
-   per la funzionalità dei proces-
si di eliminazione delle tossine e 
dei residui metabolici in genere;
-   per il benessere generale 
dell'organismo.
Tumeric è un eccellente depu-

rativo che aiuta a contrastare la 
sensazione di tensioni - dovute 
a ritenzione idrica - che caratte-
rizzano il periodo del ciclo 
mestruale inducendo irritabilità 
e cattivo umore.

Ingredienti: e.s. di: Turmeric 
(Curcuma longa L.) rhizoma; 
Emulsionante: cellulosa micro-
cristallina; Addensante: calcio 
fosfato, inulina; Antiagglome-
rante: magnesio stearato.
Dose giornaliera raccomanda-
ta: 2 compresse due volte al 
giorno con una bevanda tiepida.
Presentazione: flacone da 60 
compresse.

La preparazione ayurvedica che favorisce
la funzionalità digestiva ed epatica.
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