
Bisept contiene ingredienti che contribui-
scono 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, zucchero di canna, 
estratti acquosi di: Noce del Malabar 
(Adhatoda vasica Nees) folium, Inula (Inula 
helenium L.) radix, Amalaki (Phyllanthus 
emblica L. syn. Emblica officinalis Gaertn.) 

fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radix, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) 
rhizome, Haritaki (Terminalia chebula 
Retz.) fructus, Ashwagandha [Whitania 
somnifera (L.) Dunal] radix, Andrographis 
(Andrographis paniculata Nees) herba, 
Papaya (Carica papaya L.) fructus, 
Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) 
fructus, Cardamomo (Elettaria cardamo-
mum White et Mason) semen, Zigolo 
infestante (Cyperus rotundus L.) radix, 
Aglio (Allium sativum L.) bulbus, Cumino 
dei prati (Carum carvi L.) fructus, Tribolo 
(Tribulus terrestris L.) herba, Cassia in 
canna (Cassia fistula L.) fructus, Shatavari 
[Asparagus racemosus (Willd.] Oberm,) 
radix, Coriandolo (Coriandrum sativum L.) 
fructus, Robbia Indiana (Rubia cordifolia L.) 
radix, Pepe (Piper nigrum L.) fructus, Pepe 
lungo (Piper longum L.) fructus; aroma; 
conservanti: benzoato di sodio, sorbato di 
potassio.
Dose giornaliera raccomandata: 1 
cucchiaio tre volte al giorno. Agitare bene 
prima dell’uso.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
Presentazione: bottiglia da 200 ml 
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