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Integratore alimentare a base di piante e derivati. 

Ingredienti: e.s. di: Dang Gui (Angelica sinensis Diels.) radix, Sheng Di Huang [Rehmannia 
glutinosa (Gaertn.)Libosch.] radix, Chi Shao Yao (Paeonia lactiflora Pall.) radix, Zhi Ke (Citrus aurantium L. 
var. amara) fructus, (titol. in sinefrina 0,03%), Niu Xi (Achyranthes bidentata Blume.) radix, Jiang Huang 
(Curcuma longa L.) rhizoma, Hong Hua (Carthamus tinctorius L.) flos, Chai Hu (Bupleurum chinense DC.) radix, 
Chuan Xiong (Ligusticum wallichii Franch.) radix, Mu Dan Pi (Paeonia suffruticosa Andrews) radix, Gan Cao 
(Glycyrrhiza  uralensis  Fisch. Ex DC.) radix, amido; Agglomerante: cellulosa microcristallina; Agente di carica: 
carbossimetilcellulosa; Antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato. 

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Dang Gui 225 mg, Sheng Di Huang 150 mg, Chi 
Shao Yao 150 mg, Zhi Ke 150 mg (sinefrina 0,05%), Niu Xi 150 mg, Jiang Huang 150 mg, Hong Hua 150 mg, 
Chai Hu 105 mg, Chuan Xiong 105 mg, Mu Dan Pi 105 mg, Gan Cao 60 mg. 

Effetto fisiologico: Dang Gui, Chi Shao Yao, Jiang Huang e Hong Hua agiscono favorevolmente sui disturbi del 
ciclo mestruale 

Confezione: 100 compresse da 300 mg peso netto 30 g 

Avvertenze: non eccedere la dose giornaliera raccomandata · Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta 
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano · Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni · 
Per la durata dell’integrazione sentire il parere del nutrizionista. 

Precauzioni: Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. In 
presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto consultare il medico. 

Dose giornaliera raccomandata: 6 compresse, 2 prima di ciascuno dei tre pasti principali. Ingerire senza 
masticare. 

Modalità d’uso e di conservazione: chiudere il contenitore dopo l’uso, conservare in luogo fresco (<25°C), 
asciutto, al riparo dalla luce. 
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