
	

	
	

BANABA 
COMPOSTA 
Preparato utile al 
metabolismo dei 
carboidrati e alle 
funzionalità del 

sistema digerente 
 
 

BANABA (tit. al 1% in 
acido corosolico)  
380 mg 

L’estratto di foglie di Banaba contiene acido 
corosolico dalle proprietà ipoglicemizzanti, 
infatti esso possiede un meccanismo d’azione 
insulino-simile che favorisce l’utilizzo di 
glucosio da parte delle cellule. 

MOMORDICA 
CHARANTIA L. (tit. al 
10% in momordina)  
70 mg 

Il frutto della Momordica è una fonte di 
flavonoidi, vitamine, ma in particolare il 
polipeptide P rappresenta una sorta di insulina 
vegetale capace di ridurre la glicemia in caso 
di diabete di tipo II. Inoltre, contribuisce a 
regolarizzare le funzioni digerenti e favorisce 
l’eliminazione di tossine, mentre l’estratto delle 
foglie mostra proprietà antimicrobiche. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

GLIC
EMIA

 DOSAGGIO SUGGERITO 

 1 CPS 15 min prima di colazione, 
pranzo e cena 
 

60 cps 
	



	

	
	

CANNELLA 
COMPOSTA 

Preparato utile al 
metabolismo dei 

carboidrati, dei lipidi e al 
controllo del senso di fame 

 
 

GYMNEMA 
SYLVESTRE  
(tit. al 25% in 
ac. Gymnemici)  
200 mg 

L’estratto di Gymnema è utilizzato in caso di diabete di tipo II in 
quanto capace di ridurre i livelli plasmatici di glucosio, stimolando 
la secrezione pancreatica di insulina a livello delle cellule beta del 
pancreas, del quali favorisce anche la rigenerazione. In particolare 
l’acido gymnemico blocca reversibilmente il recettore del glucosio 
a livello intestinale, riducendone così l’assorbimento; inoltre 
inibisce le amilasi pancreatiche ed intestinali, diminuendo la 
disponibilità del glucosio.  

CANNELLA 
CORTECCIA 
50 mg 

La corteccia di Cannella, per il suo contenuto in pectine, tannini e 
cumarine, dimostra proprietà utili in caso di diabete di tipo II, 
riducendo la glicemia e I livelli di emoglobina glicata, oltre a 
migliorare il profilo dei lipidi circolanti. Essa agisce aumentando la 
produzione del trasportatore del glucosio GLUT4, favorendone così 
la captazione da parte delle cellule; aumenta il numero e la 
sensibilità dei recettori dell’insulina; favorisce la produzione di GLP-
1, che controlla la glicemia post prandiale; inibisce gli enzimi 
coinvolti nella digestione dei carboidrati, come l’amilasi pancreatica 
e l’alpha glicosidasi, con conseguente inibizione della 
gluconeogenesi; attiva il recettore PPAR, che riduce I livelli di 
trigliceridi e aumenta la sensibilità all’insulina. 

GLUCEVIA 
250 mg 

Glucevia è un estratto secco di semi di Fraxinus excelsior L., che 
contengono nuzhenide e GI3: questi composti aumentano 
l’assorbimento di glucosio nelle cellule muscolari ed epatiche, 
incrementando la sensibilità dell’insulina e riducendo il picco 
glicemico post-prandiale. 

 
	
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

GLIC
EMIA

 
DOSAGGIO SUGGERITO 

 1 CPS 15 min prima di colazione, 
pranzo e cena 
 

60 cps 
	


