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Scheda Info “ASTERLAX”

Linea Integra

Distribuzione e Concessionaria Pubblicitaria Esclusiva

922851478

NOME : ASTERLAX
LINEA: Integra
CONTENUTO: 50 cpr.
APPLICAZIONE: Integratore
alimentare.
ATTIVI:
• Frangula: Lassativo Naturale
• Aloe: Depurativa
• Senna: Lassativo Naturale
• Escolzia: Antidolorifico,
• Antispasmodico
• Tarassaco: Depurativo
• Finocchio: Digestivo Naturale
• Liquirizia: Digestivo Naturale

CARATTERISTICHE: Frutto di lunghe ed attente ricerche e studi di laboratorio,
Asterlax è un integratore alimentare a base di elementi totalmente naturali, volto a
favorire la regolazione ed il buon funzionamento, vitale ed equilibrato, dell’organismo.
FORMULATO PER: Favorire il transito intestinale senza fastidi grazie all’azione
rilassante del tratto gastrointestinale della Escolzia.
INDICAZIONI: Integratore alimentare utile per favorire il transito intestinale
grazie alla presenza di frangula, aloe e senna.
Il prodotto arricchito inoltre con tarassaco, finocchio e liquirizia, risulta utile per
supportare la funzione digestiva.
MODO D’USO: Si consiglia di assumere 2-3 cps la sera prima di andare a letto con
un abbondante bicchiere d’acqua.
COMPOSIZIONE QUALIQUANITATIVA: Frangula (Rhamnus frangula) p.m.
Senna(Cassia angustifolia) , Aloe (Aloe ferox) , Finocchio (Foeniculum vulgare) p.m.,
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) p.m., Escolzia es, 0.35% protopina, Tarassaco es, 2%
inulina silice micronizzata, cellulosa microcristallina, magnesio stearato vegetale.

Autorizzazione Ministeriale: Aut. Min. n° 57464
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Scheda Info “AMARO GALENICO”

Linea Officinale

Distribuzione e Concessionaria Pubblicitaria Esclusiva

922879135

NOME : AMARO GALENICO
LINEA: Officinale
GRADAZIONE: 30°
APPLICAZIONE: digestivo
TEST: Microbiologicamente Testato,
Testato Dermatologicamente, Nickel
Tested.
ATTIVI:
• Rabarbaro,
• China,
• Genziana,
• Cannella,
• Una Particolare Miscela Di Fiori Di
Sambuco
• Altre Piante Officinali.

CARATTERISTICHE: L'amaro galenico nasce nel piccolo laboratorio galenico
di un farmacista da una miscela di infusi di erbe officinali tra cui rabarbaro, china, una
particolare e unica miscela di fiori di sambuco, genziana, cannella e altre piante
officinali. Il suo gradevole gusto ha il sapore di tempi passati. La formulazione nel
tempo è stata poi affidata ad uno dei più importanti liquorifici italiani che li ha
prodotto per conto e marchio del dott. Asteriti come indicato in etichetta.
INDICAZIONI: Amaro Digestivo (infuso alcolico di erbe officinali). Può essere
degustato alla fine di ogni pasto oppure come aperitivo miscelato in cocktail e
bevande.
Servire preferibilmente freddo
MODO D’USO: Può essere gustato alla fine di ogni pasto oppure come aperitivo
miscelato in cocktail e bevande.
COMPOSIZIONE QUALITATIVA [ INCI ]: Infuso di 12 erbe officinali tra cui:
rabarbaro , china , genziana , cannella , una particolare miscela di fiori di sambuco e
altre piante officinali. Ricetta storica Farm. Asteriti

RESPONSABILE PIF: Laboratori Farmaceutici Asteriti Srl
Codifica Autorizzazione Ministeriale:
PRODUTTORE: Laboratori Farmaceutici Asteriti
[ " Dossier cosmetico custodito presso produttore e responsabile pif " ].
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Scheda Info “ASTERVEN PLUS”

Linea Officinale

Distribuzione e Concessionaria Pubblicitaria Esclusiva

923303871

NOME : ASTERVEN PLUS
LINEA: Integra
CONTENUTO: 30 cpr
APPLICAZIONE: Integratore
alimentare.
TEST: Microbiologicamente Testato,
Testato Dermatologicamente, Nickel
Tested.
ATTIVI:
• Ippocastano
• Vitis Vinifera
• Rusco
• Bromelina
• Melograno.

CARATTERISTICHE:

IPPOCASTANO: l'escina contenuta (tit. 4%) è in grado di ridurre l'attività dell'elastasi e della ialuronidasi, due enzimi che attaccano l’endotelio dei vasi e
la matrice extracellulare, indebolendone la struttura. Riducendo l'attività di questi enzimi, i vasi riacquistano la normale resistenza e permeabilità.
VITIS VINIFERA (TIT. AL 95% IN PROANTOCIANIDINE): I bioflavonoidi della vite rossa svolgono un'intensa attività antiossidante ed
antinfiammatoria. La loro azione più importante si espleta tuttavia a livello capillare, dove influenzano positivamente la permeabilità vasale, impedendo
che questa aumenti oltremisura e porti con sé edemi e gonfiori. Le procianidine sono infatti in grado di stabilizzare le fibre di collagene e di inibire l'attività
catabolica dell'elastasi, un enzima che porta alla degradazione di questa proteina chiave del tessuto connettivo.
RUSCO (Ruscus aculeatus): (TIT. 10% RUSCOGENINE) Espletano la propria attività aumentando la resistenza delle pareti capillari e
normalizzandone la permeabilità; ciò si traduce in una minore fuoriuscita di liquidi ed in una riduzione dei sintomi di sanguinamento. Il pungitopo è
apprezzato nella terapia dell'insufficienza venosa, in quanto favorisce il ritorno del sangue dalla periferia al cuore; tale effetto è utile anche in presenza di
edemi, da qui l'impiego nei prodotti drenanti, contro gambe stanche, pesanti e gonfie. Il rusco viene sovente consigliato per dare sollievo dai sintomi
tipici della malattia emorroidaria, come prurito e bruciore, ed in presenza di ragadi anali.
BROMELINA: Enzima proteolitico presente nell'ananas è utile in presenza di stati infiammatori come traumi sportivi, artrite reumatoide, rinite, flebite,
cellulite e sinusite. Oltre a questa sua azione antinfiammatoria, la bromelina vanta un'attività antiedemigena (riduce il gonfiore dopo un trauma, attenua
la ritenzione idrica) ed antiaggregante piastrinica (ostacola la formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni ed è utile in presenza di vene varicose).
MELOGRANO: antiossidante naturale con azione drenante.

FORMULATO PER: Integratore alimentare a base di estratti vegetali e bromelina.
Ippocastano e vite rossa risultano utili per favorire il microcircolo, in particolare per
dare sollievo agli arti inferiori appesantiti; il rusco, inoltre coadiuva la funzionalità della
circolazione venosa. Completa la formula l’estratto di melograno utile per la sua
azione antiossidante.
MODO D’USO: si consiglia l'assunzione di 1-2 cpr al dì.
Vitis vinifera e.s. 95%
COMPOSIZIONE QUALIQUANITATIVA:
proantocianidine, Ippocastano e.s. 4% escina, Rusco e.s. 10% ruscogenine, Bromelina,
Melograno frutti e.s. 40% acido ellagico.
Eccipienti: cellulosa microcristallina, maltodestrine, magnesio stearato vegetale,
biossido di silicio.

Codifica Autorizzazione Ministeriale: AUT. MIN. n° 60476 (registro integratori)

Per le nostre Produzioni abbiamo adottato come
legislazione impone i parametri dettati dalle
GMP ISO 22716:2007
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