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La preparazione per tutta la famiglia con
ingredienti che agiscono come tonici ricostituenti in caso di stanchezza fisica e mentale
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Amrijivan è il tipico tonico rasayana (ringiovanente): un rivitalizzante di ampia valenza
che apporta nuova energia e vigore.
L'azione di alcuni ingredienti 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 Amrijivan sviluppa un’azione
favorevole al raggiungimento di una ottimale
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 cardamomum White et Mason) semen, Curcuma (Curcuma 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 compresse due volte al giorno, preferibilmente a
stomaco vuoto, al mattino a colazione e nel
primo pomeriggio, con acqua o altra bevanda tiepida.
Presentazione: flacone da 60 compresse.

