
	

	

30 cps 

GRIFFONIA 
PLUS 

Preparato utile al 
sonno, al 

rilassamento e al 
normale tono 

dell’umore 
 
 
 

GRIFFONIA (tit. al 99% 
in HTP) 100 mg 

La Griffonia è ricca in 5-idrossitriptofano, 
un intermedio nella sintesi della 
Serotonina, neurotrasmettitore 
fondamentale per la regolazione 
dell’umore, del sonno e dell’appetito. 

 
 
 
 
 
 
 

                       

	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 2 volte al giorno  

	 RELAX 



30 cps 

	

                       BIANCOSPINO	

                     PLUS 
 
 
 
 
 
 

BIANCOSPINO (tit. al 
3% in vitexina) 500 mg 

Le foglie ed i fiori del Biancospino 
contengono principalmente flavonoidi 
quali la vitexina ad attività 
cardioprotettiva e cardiotonica, dovuta 
all’azione vasodilatante utile in caso di 
ipertensione. La vitexina, inoltre, agisce 
come spasmolitico, sedativo e ansiolitico, 
utile quindi in casi di ansia, nervosismo 
ed insonnia.  

 
 
 
 
 
	
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

	RELAX 
DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 1 volte al giorno  

Preparato utile alla 
funzionalità dell’apparato 

cardiovascolare e alla 
regolarità della pressione 

arteriosa 
 



	

	

	

ESCOLZIA 
COMPOSTA 
Preparato utile a 

favorire il 
rilassamento e il  

sonno 
 
 

 

ESCOLZIA 150 mg 
L’Escolzia contiene, nelle sue parti aeree, alcaloidi 
come la californidina ad azione sedativa, spasmolitica e 
ansiolitica sul sistema nervoso centrale, aiutando anche 
ad indurre il sonno. 

PASSIFLORA 150 mg 
I principali componenti della Passiflora sono flavonoidi, 
come la vitexina, e piccole quantità di alcaloidi indolici, 
che sono utili in caso di disturbi dell’umore come 
nervosismo, ansia ed angoscia. 

BIANCOSPINO 60 mg Le foglie ed i fiori del Biancospino contengono 
principalmente flavonoidi quali la vitexina, che agisce 
come spasmolitico, sedativo, ansiolitico e cardiotonico. 

VALERIANA 60 mg 

Il rizoma della Valeriana presenta i valepotriati, i 
costituenti principalmente responsabili delle proprietà 
sedative del sistema nervoso centrale, antispastiche e 
ansiolitiche; tali composti, infatti, interferiscono con la 
degradazione del GABA, il principale 
neurotrasmettitore inibitorio del SNC, riducendo così 
la componente ansiosa.  

 
 
 
	

	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

RELAX 
DOSAGGIO SUGGERITO 

1-2 CPS La sera prima di coricarsi  

50 cps 
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ASPERULA 
COMPOSTA 
Preparato utile al 

sonno, al 
rilassamento in caso 

di stress e al 
benessere mentale 

 
 
 

ASPERULA ODOROSA 
POLVERE 75 mg 

Le parti aeree dell’Asperula presentano cumarine, 
tannini, flavonoidi, antrachinoni ed acido 
nicotinico: questi principi attivi donano alla pianta 
proprietà sedative, depurative, diuretiche, 
antisettiche e colagoghe. 

BIANCOSPINO 50 mg 
Le foglie ed i fiori del Biancospino contengono 
principalmente flavonoidi quali la vitexina, che 
agisce come spasmolitico, sedativo e ansiolitico. 

TIGLIO 50 mg 
I fiori del Tiglio sono ricchi in costituenti quali 
flavonoidi, saponine, tannini e  polifenoli ad attività 
sedativa, astringente, antispasmodica e antitussiva. 

 
 
 
 
	
	

	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

RELAX 
DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 3 volte al giorno  



	

	

GOCCE 
VEGETALI 

Preparato utile al 
rilassamento e al 

benessere mentale 
 

 
 

PASSIFLORA TM 20 ml 
I principali componenti della Passiflora sono flavonoidi, 
come la vitexina, e piccole quantità di alcaloidi indolici: 
tali composti sono utili in caso di nervosismo, ansia ed 
angoscia, quindi in caso di disturbi dell’umore. 

BIANCOSPINO TM  
10 ml 

Le foglie ed i fiori del Biancospino contengono 
principalmente flavonoidi quali la vitexina, che agisce 
come spasmolitico, sedativo, ansiolitico e cardiotonico. 

CAMOMILLA TM 10 ml 

La tintura madre di Camomilla, ricavata dai capolini, 
mostra attività spasmolitica, antiinfiammatoria e 
antibatterica grazie all’alfa-bisabololo e al camazulene, 
dunque viene usata come blando sedativo in caso di 
ansia ed insonnia. 

VALERIANA TM 10 ml 

Il rizoma della Valeriana presenta i valepotriati, i 
costituenti principalmente responsabili delle proprietà 
sedative del sistema nervoso centrale, antispastiche e 
ansiolitiche; tali composti, infatti interferiscono con la 
degradazione del GABA, il principale 
neurotrasmettitore inibitorio del SNC, riducendo così 
la componente ansiosa. 
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PRINCIPI FUNZIONALI 
	

RELAX 
DOSAGGIO SUGGERITO 

30 GTT 3 volte al giorno  
In poca acqua 

PICCOLE 50 ML 
GRANDI 150 ML 

 



	

	

30 cps 

ZAFFERANO 
PLUS 

Contribuisce al 
mantenimento del 

normale tono 
dell’umore 

 
 

AFFRON  (Crocus 
sativus L.) 28 mg 

Lo Zafferano migliora il tono dell’umore, 
il vigore, la qualità del sonno, riduce lo 
stress e l’ansia ed infine riduce la 
probabilità di manifestazioni più severe 
di disturbi dell’umore. Infatti l’estratto 
secco di stigmi di Zafferano è ricco in 
safranale, che presenta un’azione 
positiva sul tono dell’umore dovuta ad un 
aumento di diversi neurotrasmettitori; 
inibisce il reuptake della serotonina e 
della dopamina, aumenta la 
concentrazione sinaptica della 
noradrenalina e si lega al recettore 
GABA-A delle benzodiazepine. 

 
 
 
	
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

RELAX 
DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 1 volta al giorno  

 


