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I NOSTRI PRODOTTI

SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO:
-AYUR BEATS                                                    

SISTEMA DIGERENTE, EPATICO E URINARIO:
-ARUDHA TRIPHALA  
-AYUR KANTI  
-AYUR NORMALIV
--AYUR SHODAN  
-DIGESTOBLISS
-LIVOBLISS      
-URIHEALTH                                              
-TRIPHALA MAX                                              
                                     
RILASSAMENTO/BENESSERE MENTALE:
--AYUR ANANDA
-BACOPA  
-BLISSFUL MIND  
-GOTU KOLA                         
-SLEEP VITALE
-WITHANIA
                         

BENESSERE DELLA DBENESSERE DELLA DONNA:
-AYUR NARI                         
-GOLDEN EVE                         
-SHATAVARI                         

OSSA, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI:
-EASY MOVE                         
-OSTEOBLISS                         
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La migliore selezione di integratori ayurvedici per ritrovare il giusto equilibrio.
Gli integratori Ayurera non contengono conservanti, coloranti o additivi sintetici.
Sono adatti a vegetariani e vegani, realizzati senza prodotti lattiero-caseari, grano,

zuccheri aggiunti, soia e OGM. BLISTER DA 60 CPR DA 1000 MG.



BENESSERE DELL’UOMO:
-AYUR 50+
-BLISSFUL MEN
-TRIBULUS

SISTEMA IMMUNITARIO:
-AYU RASAYANA
-OJAS PUSHTI-OJAS PUSHTI

SOSTEGNO METABOLICO:
-AYUR DIALITE
-AYUR FORMA
-AYUR METALITE
-GUGGUL MAX

BENESSERE DI NASO E GOLA:
-ALLERF-ALLERFLU GARD
-RESPIBLISS

RIEQUILIBRIO DEI DOSHA:
-VATA BALANCE
-PITTA BALANCE
-KAPHA BALANCE

Vi riVi ricordiamo che gli integratori non vanno usati come sostituti diuna dieta varia ed 
equilibrata; possono invece, all’occorrenza,completarla quando gli effetti fisiologiciri portati 
in etichetta rispondono a specifiche esigenzedi ottimizzazione della salute e del benessere.

NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto in questa pubblicazione 
non devono essere interpretate come consulenza medica e non intendono, né 
possono sostituirele prescrizioni mediche.
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INTEGRATORI NATURALI
DALLA TRADIZIONE AYURVEDICA
PER IL BENESSERE DI CORPO E MENTE



Secondo la visione ayurvedica, tutte le nostre molteplici funzioni 
vitali, dalle più evidenti alle più sottili sono regolate da tre fondamenti 
primari, tradizionalmente chiamati DOSHA:

VATA - MOVIMENTO E ATTIVAZIONE: è la comunicazione, l'avviamento, 
il respiro. Legato all'Aria, il Dosha Vata presiede a tutte le funzioni 
dell'apparato respiratorio e circolatorio, alle attività del sistema nervoso 
e locomotore, alla regolazione degli organi escretori.

PITPITTA - ENERGIA E CALORE: è la trasformazione, il metabolismo, 
la digestione. Legato al Fuoco, Pitta è alla base di tutte le attività 
dell'apparato digerente e del sistema endocrino.

KAPHKAPHA - COESIONE E STRUTTURA: è la stabilità, la concretezza, 
la coerenza. Legato all'Acqua e alla Terra, Kapha preserva l'integrità 
di tutti i tessuti dell'organismo attraverso il controllo del sistema 
immunitario, governa l'equilibrio dei fluidi corporei e promuove la 
crescita bilanciata del corpo.

Ogni individuo è l'insieme di questi principi in movimento costante, Ogni individuo è l'insieme di questi principi in movimento costante, 
tuttavia, è naturale avere una tendenza verso uno o più Dosha: si 
parla quindi di costituzione Vata, Pitta e Kapha.
L'obiettivo della medicina Ayurvedica è mantenere i Dosha in equilibrio, 
correggendo eccessi o carenze laddove essi si presentino, 
rispettando la costituzione originale dell’individuo.

DOSHA: I TRE PRINCIPI FONDAMENTALI



LA LOGICA DELLE SINERGIE
Ogni prodotto Bliss Ayurveda è il risultato di una combinazione di gruppi di 
sostanze vegetali che cooperano per creare un effetto sinergico, rendendo 
le nostre formulazioni più potenti, più efficaci, con maggiore biodisponibilità 
ed energeticamente equilibrate.
Ogni nostro prodotto contiene le seguenti sinergie di sostanze vegetali:
-- “Piante principali” sono responsabili dell’attività funzionale 
all’interno della formulazione;
- “Piante di supporto” rinforzano esponenzialmente l’azione delle piante 
primarie arricchendo il fitocomplesso;
- “Piante complementari” facilitano l'assorbimento dei componenti attivi 
stimolandone l’assimilazione e purificando l’organismo.



ALLERFLU GARD

Milioni di persone soffrono di allergie di diverso tipo e tra le cause più conosciute 
troviamo polline, muffe, lieviti, polvere domestica e derivati epidermici animali.
Lacrimazione agli occhi, difficoltà respiratorie, starnuti, cefalee e attacchi di 
prurito sono solo alcuni dei sintomi più comuni che si aggravano quando il 
sistema immunitario è indebolito. 
AAllerflu Gard fortica il sistema immunitario, stimola il corretto funzionamento 
del sistema respiratorio ed a differenza di altri prodotti antiallergici non sopprime 
i sintomi ma agisce direttamente alla radice dell’allergia stessa.
Fornisce soluzioni a lungo termine aumentando le difese immunitarie contro 
germi e virus rimuovendo l’accumulo di Ama (tossine del corpo).
PPermette la regolare funzionalità respiratoria non solo durante la stagione dei 
pollini, ma per tutto l’anno. Coadiuvante negli stati febbrili e nelle sindromi 
inuenzali, può essere utile anche in caso di sinusite e ostruzioni nasali dovute 
a raffreddamento.

INGREDIENTI: Estratto secco di: Kalmegh (Andrographis paniculata Nees.) summitas. Polvere 
di: Zenzero (Zingiber officinale Roscoe.) rhizoma, Tulsi (Ocimum tenuiorum L. sin. Ocimum sanc-
tum L.) herba, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Galanga (Alpinia galanga Willd.) rhizoma. 
EstEstratto secco di: Chiraita (Swertia chirata Buch. Ham) herba. Polvere di: Cannella (Cinnamomum 
verum J.Presl sin. Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, 
Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus.  
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Gomma arabica.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Assumere 1-2 tavolette con acqua calda due volte al giorno dopo i pasti per 4/6 settimane. 
UnaUna volta che l’allergia si sarà alleviata, gli individui particolarmente soggetti ad attacchi allergici 
possono continuare ad assumere, sempre con acqua calda e dopo i pasti, 1 compressa due volte 
al giorno ogni anno per due mesi prima dell’inizio della stagione delle allergie come integratore 
preventivo.

AVVERTENZE “2-3” vedi pagina 35

CONFEZIONE: 60 compresse da 1 g

Supporto naturale per l’equilibrio delle difese immunitarie

ANDROGRAPHIS PANICULATA NEES
Naturali difese dell‘organismo. Funzione digestiva.
Funzionalità delle prime vie respiratorie.
Metabolismo dei carboidrati.

ZINGIBER OFFICINALIS ROSC.
Funzione digestiva.
RRegolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare.
Contrasto di stati di tensione localizzati.
Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

OCIMUM SANCTUM L.
Metabolismo dei carboidrati. Tonico-adattogeno.
RRegolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Antiossidante.
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AYU RASAYANA
Supporto naturale per contrastare i radicali liberi

La parola “Rasayana” signica letteralmente “ciò che entra nell’essenza, ciò che 
promuove la salute e la longevità” e rappresenta una categoria di preparati 
ayurvedici che contribuisce a migliorare le funzioni mentali, la vitalità, la luminosità 
della pelle, la forza del corpo e dei sensi e a rallentare il processo siologico 
dell’invecchiamento.  
AAyu Rasayana nasce per rivitalizzare i tessuti del corpo e contrastare i processi 
di invecchiamento cellulare causati dall’azione dei radicali liberi, grazie alle naturali 
virtù e proprietà antiossidanti dei suoi ingredienti. È un tonico adattogeno per 
tutte le età che si dimostra particolarmente indicato per le persone anziane.
La tradizione ayurvedica lo utilizza per agire favorevolmente sulle funzioni 
siologiche degli organi e per questo risulta consigliato nei periodi di elevato 
impegno psicosico.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Estratto secco di: Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus. Polvere di: Aspara-
go (Asparagus recemosus Willd.) radix, Vidarikand (Pueraria tuberosa (Willd.) DC.) rhizoma, Harit-
aki (Terminalia chebula Retz.) fructus. Estratto secco di: Seme di uva (Vitis vinifera L.) semen, 
Melograno (Punica granatum L.) fructus. Polvere di: Pepe lungo (Piper longum L.) fructus. 
Polvere di: Ossido di zinco, Fumarato ferroso, Solfato rameico.
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Gomma arabica. 

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Assumere 1 tavoletta due volte al giorno con abbondante acqua tiepida vicino ai pasti.  
Se ne consiglia l'assunzione per un periodo di 2/3 mesi.

AVVERTENZE “2” vedi pagina 35

CONFEZIONE: 60 compresse da 1 g

PHYLLANTHUS EMBLICA L.
Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante.
Controllo dell'acidità gastrica.
Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo.
Funzione epatica.

ASPARAGUS RACEMOSUS (WILLD.)
TTonico (stanchezza sica, mentale). Funzione digestiva.
Regolarità del transito intestinale.

PUERARIA TUBEROSA WILLD DC.
Azione emoliente e lenitiva (sistema digerente, vie urinarie).
Funzionalità delle prime vie respiratorie.
Funzionalità articolare.
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BLISSFUL MEN
Supporto naturale per la siologica vitalità dell’uomo

WITHANIA SOMNIFERA L. DUNAL.
Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante.
Controllo dell‘acidità gastrica. Tonico-adattogenio.
Naturali difese dell‘organismo. Funzione epatica.

TRIBULUS TERRESTRIS L.
Azione tonica e di sostegno metabolico.
TTonico (stanchezza sica, mentale).
Funzionalità delle vie urinarie.
Funzione digestiva.

PUERARIA TUBEROSA WILLD.
Azione emoliente e lenitiva (sistema digerente. vie urinarie)
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BLISSFUL MIND
Supporto naturale per la memoria e le funzioni cognitive

CENTELLA ASIATICA L.
Memoria e funzioni cognitive.
Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe).
Contrasto degli inestetismi della cellulite.

WITHANIA SOMNIFERA (L.) DUNAL.
Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza sica, mentale).
RRilassamento e benessere mentale.
Naturali difese dell'organismo.

CONVOLVULUS ARVENSIS L.
Regolarità del transito intestinale.
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DIGESTOBLISS
Supporto naturale per promuovere la normale funzione digestiva

ZINGIBER OFFICINALE ROSC.
Funzione digestiva.
Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare.
Contrasto di stati di tensione localizzati.

FOENICUFOENICULUM VULGARE MILL.
Funzione digestiva.
Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Drenaggio dei liquidi corporei.
Fluidità delle secrezioni bronchiali.

CARICA PAPAYA L.
Naturali difese dell‘organismo. Antiossidante.
FFunzione digestiva.
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EASY MOVE

BOSWELLIA SERRATA ROXB.
Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente.
Contrasto di stati di tensione localizzati.

CURCUMA LONGA L.
Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità articolare.
Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante.

ZINGIBER OFFICINALE ZINGIBER OFFICINALE ROSC.
Funzione digestiva.
Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare.
Contrasto di stati di tensione localizzati.

Supporto naturale per favorire la funzionalità articolare
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GOLDEN EVE
Supporto naturale per contrastare i disturbi della menopausa

ASPARAGUS RACEMOSUS (WILLD.)
Tonico (stanchezza sica, mentale).
Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale.

DIOSCOREA VILLOSA L.
Funzionalità del sistema digerente.
Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
CContrasto dei disturbi della menopausa.
Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.
Funzionalità articolare.

PUERARIA TUBEROSA WILLD.
Azione emoliente e lenitiva (sistema digerente, vie urinarie)
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GUGGUL MAX

COMMIPHORA MUKUL HOOK ENGL.
Metabolismo dei lipidi.
Equilibrio del peso corporeo.

CURCUMA LONGA L.
Funzione digestiva, Funzione epatica.
Funzionalità del sistema digerente.
AAntiossidante. Funzionalità articolare.

TERMINALIA CHEBULA RETZ.
Regolarità del transito intestinale.
Funzione digestiva, Funzione epatica.

Supporto naturale per il siologico controllo del colesterolo
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LIVOBLISS
Supporto natuarale per il benessere del fegato e delle vie biliari

PICRORHIZIA KURROA ROYLE
Funzione digestiva. Funzione epatica.
Naturali difese dell'organismo.
Fluidità delle secrezioni bronchiali.

SWERTIA CHIRATA BUCH. HAM.
Funzione digestiva.
FFunzione epatica.
Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.
Regolarità del processo di sudorazione.

TERMINALIA CHEBULA RETZ.
Regolarità del transito intestinale.
Funzione digestiva. Funzione epatica.
Regolarità del processo di sudorazione.
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OJAS PUSHTI
Supporto naturale per forticare il sistema immunitario, stimolare vitalità ed 

energia del corpo e della mente

PHYLLANTHUS EMBLICA L.
Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante.
Controllo dell'acidità gastrica.
Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo.
Funzione epatica.

BACOPA MONNIERI (L.) PENNELL
MMemoria e funzioni cognitive.
Rilassamento (sonno), benessere mentale.

VITIS VINIFERA L .
Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe).
Antiossidante.
Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
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OSTEOBLISS
Supporto naturale per rinforzare ossa , cartilagini ed articolazioni.
Risorsa naturale a base di erbe con calcio, magnesio e vitamina D

DIOSCOREA VILLOSA L.
Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.

CARBONATO DI CALCIO
Funzione epatica.
Metabolismo di carboidrati.
Funzionalità apparato urinario.

OSSIDO DI OSSIDO DI MAGNESIO
Drenaggio dei liquidi corporei.
Funzionalità delle vie urinarie.
Antiossidante.

VITAMINE DEL GRUPPO “D”
Azione Tonica e di sostegno metabolico.
Funzionalità delle vie urinarie.
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RESPIBLISS
Supporto naturale per favorire la funzionalità delle prime vie aeree.

INULA HELENIUM L.
Fluidità delle secrezioni bronchiali.
Funzione digestiva.
Eliminazione dei gas intestinali.

MYRICA CERIFERA L.
Funzionalità del sistema digerente.
RRegolarità del transito intestinale.
Funzionalità delle prime vie respiratorie.
Normale circolazione del sangue.

GLYCYRRHIZA GLABRA L.
Funzionalità del sistema digerente.
Fluidità delle secrezioni bronchiali.
Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare.
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SLEEP VITALE
Supporto naturale per favorire il sonno ed il rilassamento

NARDOSTACHYS JATAMANSI DC.
Drenaggio dei liquidi corporei.
Rilassamento e benessere mentale.
Regolare funzionalità dell‘apparato cardiovascolare.

BACOPA MONNIERI (L.) PENNELL
Memoria e funzioni cognitive.
RRilassamento (sonno), benessere mentale.

VALERIANA OFFICINALIS L.
Rilassamento (sonno; in caso di stress).
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TRIPHALA MAX
Supporto naturale per la regolarità del transito intestinale

PHYLLANTHUS EMBLICA L.
Metabolismo dei carboidrati.
Antiossidante. Controllo dell’acidità gastrica.
Tonico-adattogeno.
Naturali difese dell'organismo. Funzione epatica.

TERMINALIA CHEBULA RETZ.
RRegolarità del transito intestinale.
Funzione digestiva.
Funzione epatica.
Regolarità del processo di sudorazione.

TERMINALIA BELLERICA ROXB.
Funzione epatica.
Regolarità del transito intestinale.
MMetabolismo dei lipidi.
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URIHEALTH
Supporto naturale per il benessere delle vie urinarie

SAXIFRAGA GRANULATA L.
Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.

PHYLLANTHUS NIRURI L.
Funzione epatica.
Metabolismo di carboidrati.
Funzionalità apparato urinario.

VVACCINIUM  MACROCARPUM AITON
Drenaggio dei liquidi corporei.
Funzionalità delle vie urinarie.
Antiossidante.

TRIBULUS TERRESTRIS
Azione Tonica e di sostegno metabolico.
Funzionalità delle vie urinarie.
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ARUDHA TRIPHALA
Supporto naturale ringiovanente e disintossicante

Può essere assunto regolarmente tutto l’anno grazie ad una formulazione data 
dall’unione di tre frutti della famiglia del mirobalano: l’assunzione di 2 compresse 
al giorno è in grado di fornire beneci massimi.
Grazie al suo blando effetto lassativo, è utilizzato per la disintossicazione del corpo 
e come delicata pratica di pulizia intestinale.
IInoltre, può essere usato per il trattamento ayurvedico di in un’ampia gamma di 
disturbi cronici: non solo è ottimo per disturbi legati all’apparato digerente (sindrome 
dell’intestino irritabile, Morbo di Crohn, etc.) e come prebiotico (riequilibrio ora 
batterica intestinale), ma bilancia e pacica tutti i Dosha, supportando sistema 
respiratorio, nervoso e cardiovascolare.

INGREDIENTI: 
EstEstratto di: Amalaki (Phyllanthus emblica), Haritaki (Terminalia chebula), Vibhitaki (Terminalia beller-
ica). Polvere di: Amalaki (Phyllanthus emblica), Haritaki (Terminalia chebula), Vibhitaki (Terminalia 
bellerica).

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Assumere 1-2 tavolette dopo cena con abbondante acqua tiepida.

per le AVVERTENZE consultare il punto “2” pag. 35, in aggiunta le seguenti:
- Evitare in caso di vomito persistente con sanguinamento
- Evitare in caso di ostruzione intestinale
- Evitare in caso di gastrite infettiva acuta e duodenite

CONFEZIONE: 60 compresse da 1 g

● Miglioramento della salute di occhi e vista
●  Effetto ringiovanente e disintossicante
●  Benessere del sistema digerente
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AYUR 50+
Supporto naturale per il siologico benessere della prostata

La salute della prostata può diventare un serio problema per gli uomini 
oltre una certa età: Ayur 50+ è un rimedio erboristico naturale formulato 
appositamente per favorire la salute della ghiandola prostatica che permette 
di accrescere la funzionalità del tratto genito-urinario. 
Promuove il naturale usso dell'urina, mantiene in equilibrio il pH della 
vescica e del tratto urinario.
PPreviene inoltre la proliferazione di batteri ed infezioni, allevia bruciori e 
dolori durante la minzione.
Le piante contenute in Ayur 50+ sono state scelte specicatamente per le 
loro naturali proprietà di supporto al sistema immunitario.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Estratto secco di: Shallaki (Boswellia serrata) gummi, Guggul (Commiphora mukul) 
oleum-gummi-resina, Pashanbhed (Saxifraga granulata) radix, Shigru (Moringa oleif-
era) semen. Polvere di: Bada Gokhru (Pedalium murex) fructus, Baniano (Ficus ben-
ghalensis) cortex, Chopchini (Smilax China) radix, Fico sacro (Ficus religiosa) cortex, Zaf-
ferano delle Indie (Curcuma longa) rhizoma. 
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Gomma arabica.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO:
Assumere 1 tavoletta due volte al giorno con abbondante acqua tiepida vicino ai pasti.

AVVERTENZE “2-3” vedi pagina 35

CONFEZIONE: 60 compresse da 1 g

SAXIFRAGA GRANULATA
Drenaggio dei liquidi corporei.
Funzionalità delle vie urinarie.

COMMIPHORA MUKUL HOOK
Metabolismo dei lipidi.
Trofismo e funzionalità della pelle. Equilibrio del peso corporeo.

BOSWELLIA SERBOSWELLIA SERRATA ROXB.
Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente.
Contrasto di stati di tensione localizzati

PEDALIUM MUREX
Funzionalità delle vie urinarie.
Tonico (stanchezza sica e mentale)
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AYUR ANANDA
Supporto naturale per l’equilibrio mentale ed emotivo

BACOPA MONNIERI L. PENNELL
Memoria e funzioni cognitive.
Rilassamento (sonno), benessere mentale.

CENTELLA ASIATICA L.
Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe).
Memoria e funzioni cognitive.

WITHANIA SOMNIFEWITHANIA SOMNIFERA L. DUNAL.
Tonico-adattogeno (stanchezza fisica, mentale).
Rilassamento e benessere mentale.
Naturali difese dell‘organismo.
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AYUR BEATS
Supporto naturale per il benessere cardiovascolare

PUERARIA MONTANA VAR.LOBATA WILLD.
Funzionalità articolare. 
Regolarità della pressione arteriosa.
Regolarità del transito intestinale.
Regolare funzionalità dell‘apparato cardiovascolare.

BERBERIS ARISTATA DC.
FFunzione digestiva. Funzione epatica.
Regolarità del transito intestinale.
Funzionalità del sistema digerente.
Regolare funzionalità dell‘apparato cardiovascolare.

ALLIUM SATIVUM L.
Regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare.
Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.
RRegolarità della pressione arteriosa.
Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.
Funzione digestiva. Antiossidante.
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AYUR DIALITE
Supporto naturale per il controllo degli zuccheri nel sangue

GYMNEMA SYLVESTRE R. BR.
Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi.
Controllo del senso di fame.

SYZYGIUM CUMINI L. SKEELS
Metabolismo dei carboidrati.
Regolarità del transito intestinale.

MOMORDIMOMORDICA CHARANTIA L.
Metabolismo dei carboidrati.
Regolarità della pressione arteriosa.
Funzione digestiva.
Regolarità del transito intestinale.
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AYUR FORMA
Supporto naturale per controllare il peso corporeo ed il senso di fame

GARCINIA CAMBOGIA GAERNT DESR.
Metabolismo dei lipidi.
Equilibrio del peso corporeo.
Controllo del senso di fame.

COMMIPHORA MUKUL HOOK ENGL.
Metabolismo dei lipidi.
TTrofismo e funzionalità della pelle.
Equilibrio del peso corporeo.

GYMNEMA SYLVESTRE R. BR.
Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi.
Controllo del senso di fame.
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AYUR KANTI
Supporto naturale per la bellezza della pelle

ACACIA CATECHU L.F. WILLD.
Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del colesterolo.
Prebiotico: equilibrio della ora intestinale, azione astringente.

ALOE VERA L.
Funzione epatica.
AAzione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Funzioni depurative dell'organismo.

SWERTIA CHIRATA BUCH.
Funzione digestiva. Funzione epatica. 
Drenaggio dei liquidi corporei.
Funzionalità delle vie urinarie. 
Regolarità del processo di sudorazione.
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AYUR METALITE
Supporto naturale per il sostegno del metabolismo

WITHANIA SOMNIFERA L. DUNAL.
Tonico-adattogeno.
Tonico (stanchezza sica, mentale).
Rilassamento e benessere mentale.
Naturali difese dell'organismo.

COMMIPHORA MUKUL HOOK ENGL.
MMetabolismo dei lipidi.
Trosmo e funzionalità della pelle.
Equilibrio del peso corporeo.

MORINGA OLEIFERA
Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali.
Regolarità del processo di sudorazione. 
Normale circolzione del sangue.
MMetabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo.
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AYUR NARI
Supporto naturale per il siologico benessere della donna

MEDICAGO SATIVA
Metabolismo dei lipidi.
Contrasto dei disturbi della menopausa.

ASPARAGUS RACEMOSUS WILLD. 
Tonico (stanchezza sica, mentale).
Funzione digestiva.
RRegolarità del transito intestinale.

DIOSCOREA VILLOSA L.
Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.
Funzione digestiva.

PUERARIA TUBEROSA WILLD. DC.
Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente, vie urinarie).
Funzionalità articolare.
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AYUR NORMALIV
Supporto naturale per il benessere di fegato e cistifellea

PHYLLANTHUS NIRURI L.
Funzione epatica.
Metabolismo di carboidrati.
Funzionalità apparato urinario.

ANDROGRAPHIS PANICULATA NEES
Naturali difese dell'organismo.
FFunzione digestiva.
Metabolismo dei Carboidrati.

BERBERIS ARISTATA DC.
Funzione digestiva.
Funzione epatica.
Regolarità del transito intestinale.
Funzionalità del sistema digerente.
RRegolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
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AYUR SHODHAN
Supporto naturale per depurare colon e fegato 

TERMINALIA CHEBULA RETZ.
Regolarità del transito intestinale.
Funzione digestiva. Funzione epatica.
Regolarità del processo di sudorazione.

PHYLLANTHUS EMBLICA L.
Metabolismo dei carboidrati.
AAntiossidante. Controllo dell’acidità gastrica.
Tonico-adattogeno. Naturali difese dell’organismo. Funzione epatica.

ALOE VERA L.
Regolarità del transito intestinale.
Funzione digestiva. Funzione epatica.
Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Funzioni depurative dell‘organismo.
BBenessere della Gola.
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BACOPA
Supporto naturale per benessere cognitivo, affettivo e comportamentale

La Bacopa è considerata in Ayurveda un “Medhya Rasayana”, o tonico cerebrale. 
Supporta l'apprendimento, la concentrazione e la memorizzazione sia a lungo che 
a breve termine.
In combinazione con Ayur Ananda, favorisce un buon sonno siologico e 
ristoratore.
Grazie al suo effetto calmante sulla mente, che allevia il nervosismo, Bacopa è utile 
sia per gestire lo stress cronico che per trattare stati di ansia, malumore e depressione. 
IInoltre, in molti disturbi, lo stress mentale o emotivo si associa a tensione in aree 
muscolari speciche: Bacopa può essere usato per alleviare emicranie e mal di 
schiena lombari.
Tradizionalmente, Bacopa è utilizzato in combinazione con Amla o Triphala 
per favorire il benessere di occhi, vista e la salute dei capelli.

INGREDIENTI: 
Estratto di: Bacopa (Brahmi, Bacopa monnieri). 
PPolvere di: Bacopa (Brahmi, Bacopa monnieri).

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Una compressa due volte al giorno, immediatamente prima o dopo colazione e cena, con un bicchiere 
d’acqua tiepida. 
È sconsigliata l’assunzione di più di 2 prodotti nootropici (per l’aumento delle capacità cognitive) 
contemporaneamente.

per le AVVERTENZE consultare il punto “2” pag. 35

CCONFEZIONE: 60 compresse da 1 g

● Miglioramento di concentrazione, attenzione e memoria
● Indicato in caso di depressione, ansia, nervosismo e 
  stress
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GOTU KOLA
Supporto naturale per ringiovanimento e benessere sico, cognitivo, 

affettivo e comportamentale

● Miglioramento di concentrazione e attenzione
● Miglioramento della microcircolazione
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KAPHA BALANCE
Supporto naturale per il benessere del sistema respiratorio e digerente

● Effetto ringiovanente e disintossicante
●  Benessere del sistema respiratorio
●  Benessere del sistema digerente
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PITTA BALANCE
Supporto naturale per il benessere del sistema respiratorio e digerente

● Benessere del sistema digerente
●  Benessere della pelle
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SHATAVARI
Supporto naturale, ringiovanente e riequilibrante per il benessere 

riproduttivo

● Tonico (stanchezza sica, mentale)
● Benessere del sistema riproduttivo femminile
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TRIBULUS
Supporto naturale, ringiovanente e rinvigorente per il benessere 

riproduttivo

● Azione tonica e di sostegno metabolico
● Funzionalità delle vie urinarie
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VATA BALANCE
Supporto naturale per il benessere del sistema respiratorio e digerente

● Benessere del sistema respiratorio
● Benessere del sistema digerente
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WITHANIA
Supporto naturale ringiovanente e adattogeno per corpo e mente

● Gestione di dolore cronico e condizioni inammatorie
●  Benessere del sistema riproduttivo
● Benessere del sistema nervoso
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AVVERTENZE “1”:

AVVERTENZE “2”:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. 
Non superare la dose giornaliera raccomandata. 
Si sconsiglia l’uso dei prodotti in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto 
dei 12 anni. 
Non assumere per periodi prolungati senza consultare il proprio medico. 
CConservare in un luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZE “3”:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. 
Non superare la dose giornaliera raccomandata. 
In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, 
l'uso del prodotto è sconsigliato. 
Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. 
Non assumeNon assumere per periodi prolungati senza consultare periodicamente il medico. 
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. 
Non superare la dose giornaliera raccomandata. 
Non assumere per periodi prolungati senza consultare il proprio medico. 
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
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“Samadoshah, Samagnish Ca Samadhatumalakriyah 
Prasannatuendriyamanah Svastha Sty Abhidhiyate”
(Sushruta Sutrastana, 15.38)

Colui, la cui fisiologia (Dosha) è in equilibrio, la cui digestione 
e vitalità (Agni) sono buone, in cui tessuti (Dhatu) ed 
escreti (Mala) funzionano normalmente e la cui 
anima anima (Atma), sensi (Indriya) e mente (Manas) 
sono sempre pieni di pace e di benessere, viene definito sano.

Integratori Alimentari
Una selezione accurata di integratori Ayurvedici specifici per ogni
vostra esigenza, formulati con piante e preparati vegetali.

Incensi e Campane Tibetane
Strumenti studiati per equilibrare ed armonizzare le energie dei
7 Chakra.

Oli da Massaggio e Oli Essenziali Naturali
Per trattamenti Ayurvedici ed Aromaterapia.

I NOSTRI PRODOTTI

Bliss Ayurveda Italy s.r.l.
Via delle Ville, 36 - 42016 - Guastalla (RE)
Tel.: 0039.328.2372702 - Fax: 0039.0522.1860274
Email: info@ayurera.it - P.IVA 02355310356
CATALOGO APRILE 2021
Testi originali di proprietà esclusiva della Bliss Ayurveda Italy srl,
dei quali se ne diffida la ripdei quali se ne diffida la riproduzione anche parziale
in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnica 


