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INTRODUZIONE ALL̓AYURVEDA
L'Ayurveda è la medicina tradizionale utilizzata in India sin dall'antichità, un 
sistema naturale per la cura ed il benessere del corpo e della mente che 
trae le sue origini dai Veda, i più antichi libri a noi tramandati risalenti 
almeno a cinquemila anni fa.

LaLa parola Ayurveda significa conoscenza della vita o scienza del vivere, 
essa è composta dai termini Ayur (Vita) e Veda (Conoscenza o Scienza).

L'Ayurveda è un sistema di cura globale dell'uomo, in cui il concetto di 
salute corrisponde ad uno stato di completo benessere ed equilibrio fisico, 
mentale, spirituale e di armonia con l'ambiente naturale.

Benessere è lasciarsi ricondurre ad una felice armonia con se' stessi, 
attraversoattraverso la cura completa e gratificante del proprio corpo e della propria 
mente.

L'Ayurveda è stata formalmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità come un sistema sanitario completo di medicina naturale e
l’India ha creato, nel 2014, il Ministero dell’Ayurveda.



Secondo la visione dell'Ayurveda le molteplici funzioni del corpo, dalle più 
grossolane alle più sottili, sono governate da tre principi metabolici 
fondamentali chiamati DOSHA:

- VATA: rappresenta il principio del movimento e dell'attivazione.
Controlla tutte le funzioni del sistema nervoso e presiede alle funzioni del 
sistema respiratorio e circolatorio, dell'apparato di locomozione e degli 
organi escretori;

-- PITTA: rappresenta il principio della digestione e del metabolismo, della 
trasformazione e della produzione di energia e calore.
Controlla le funzioni digestive  e  metaboliche   attraverso  il  meccanismo 
della  regolazione  ormonale;

- KAPHA: rappresenta il principio della coesione e della struttura.
Preserva l'integrità dei tessuti e dell'organismo nella sua totalità mediante il 
controllo delle funzioni immunitarie.
GovernaGoverna l'equilibrio dei fluidi a livello cellulare, tissutale e promuove la 
crescita bilanciata del corpo.

Scopo dell'Ayurveda è mantenere i DOSHA in equilibrio, correggendo eventuali 
eccessi o mancanze di uno di essi.

Ogni persona è l'insieme dei tre principi ma ha una tendenza predominante 
verso uno o più di essi:per questo si parla di costituzione Vata, Pitta e 
Kapha. 
Attraverso la costituzione individuale specifica possiamo allora capire Attraverso la costituzione individuale specifica possiamo allora capire  
quale  dieta,  esercizio  fisico e stile di vita siano adatti ad ogni persona.
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Bliss Ayurveda Italy srl è un’azienda a conduzione familiare con sede a 
Reggio Emilia. 
Dal 2009 distribuiamo integratori alimentari a base di piante himalayane 
dell’antica tradizione ayurvedica indiana, regolarmente notificati presso il 
Ministero della Salute Italiano (registo integratori). 
II nostri formulati rappresentano la combinazione della saggezza autentica 
della medicina indiana, proveniente dai testi originali Ayurvedici, con la 
moderna ricerca scientifica, una produzione all'avanguardia e sofisticate 
tecnologie per il controllo qualità.

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” contenute in una formulazione ne determinano 
le proprietà funzionali;
- “Piante di supporto” rinforzano l'azione delle erbe principali e modulano 
l'azione del preparato;
- “Piante complementari” facilitano l'assorbimento dei componenti attivi 
stimolandone l’assimilazione e rimuovendo le tossine presenti nell’organismo. 

CONTROLLO QUALITA̓ E CERTIFICAZIONI
I metodi sperimentali seguiti dalla nostra azienda sono in conformità con 
la Farmacopea Indiana e le linee guida fissate dal governo indiano (Ayush) 
U.S.F.D.A. e Unione Europea.
- Come nostra regola rispettiamo limiti prestabiliti sui metalli pesanti Microbi   
Pesticidi che sono molto inferiori ai limiti fissati per legge da U.S.F.D.A e 
Unione Europea.Unione Europea.
-Le nostre formuazioni sono tutte naturali e non contengono coloranti o aromi 
sintetici di alcun tipo.
-I nostri prodotti sono fabbricati in un impianto dotato di certificazioni per il 
controllo qualità, quali ISO 9001, GMP, HACCP e WHO-GMP



Milioni di persone soffrono di allergie di diverso tipo.
Le cause più conosciute sono date da reazioni allergiche ai pollini, alle muffe 
e lieviti, polvere domestica, derivati epidermici animali, alimentari, etc... 
Le manifestazioni più comuni sono: lacrimazione agli occhi, naso che cola, 
naso chiuso, difficoltà respiratorie, starnuti, mal di testa, attacchi di prurito ed 
eruzioni cutanee di vario genere. 
QQuesti sintomi si aggravano quando il sistema immunitario è indebolito da un 
accumulo di tossine nel corpo. 
Alleru Gard, è un integratore composto da erbe naturali provenienti dall'antica 
tradizione dell' Ayurveda. 
Fortica il sistema immunitario e stimola il benessere del sistema respiratorio. 
A differenza di altri prodotti antiallergici non sopprime i sintomi dell’allergia, 
bensì lavora alla radice di quest’ultima. 
RRimuovendo l’accumulo delle tossine dal corpo e rinforzando l’abilità naturale 
dell’organismo di rispondere ad attacchi di allergeni, fornisce soluzioni a 
lungo termine aumentando le difese immunitarie contro germi e virus.

INGREDIENTI: Andrographis paniculata ; Zingiber officinale ; Ocimum sanctum 
Curcuma longa ; Alpinia galanga ; Swertia chirata ; Cinnamomum zeylanicum 
Piper longum ; Piper nigrum.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
PPrendere 1-2 compresse con acqua calda due volte al giorno dopo i pasti per 
4-6 settimane. 
Una volta che l’allergia è alleviata, le persone soggette ad attacchi allergici 
possono prendere 1 compressa due volte al giorno prima della stagione delle 
allergie come integratore preventivo ogni anno per due mesi.

Per rinforzare le naturali difese dell’organismo e la funzionalità  delle prime vie respiratorie.

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.



Azione antiossidante. Naturali difese dell'organismo.

Ayu Rasayana è un integratore alimentare ayurvedico a base vegetale e minerale 
anti-età che rivitalizza i tessuti del corpo ed aiuta a rallentare l’invecchiamento 
cellulare grazie alle naturali virtù e proprietà antiossidanti dei suoi ingredienti. 
E’ un tonico ringiovanente per tutte le età ed è particolarmente indicato per le 
persone anziane. 
Favorisce l’efficienza degli organi e la loro salute innata.
LL’uso di piante Rasayana (tonico ringiovanente) è menzionato nei testi di medicina 
Ayurvedica per la loro innata capacità di promuovere la longevità, la vitalità 
cellulare ed il benessere del sistema immunitario. 
Le piante Rasayana, secondo la medicina tradizionale indiana, nutrono tutti e 
7 i tessuti Dhatu (Sapta Vardhak), promuovono ojas (la più sottile essenza di 
tutti e 7 i tessuti del nostro corpo) e rafforzano le capacità microcircolatorie 
dell’organismo favorendo la biodisponibilità dei nutrienti nei tessuti.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Phyllanthus emblica ; Asparagus racemosus, Pueraria lobata, 
Terminalia chebula , Vitis vinifera, Punica granatum, Piper longum, Ossido di 
zinco (Yashada Bhasma), Fumarato Ferroso (Lauh Bhasma), Copper Iron Pyrite 
(Swarn Makshika Bhasma), Solfato Rameico

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Prendere 1 compressa due volte al giorno con acqua tiepida. 
Se ne consiglia l'assunzione per un minimo di 2-3 mesi.

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

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

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



Integratore indicato per mantenere il siologico benessere della prostata.

Ayur 50+ è un rimedio erboristico naturale specicatamente formulato 
per favorire la salute della ghiandola prostatica ed il buon funzionamento 
del tratto urinario negli uomini. Promuove il naturale usso dell'urina, 
mantiene in equilibrio il pH della vescica e del tratto urinario.
Previene la proliferazione di batteri ed infezioni, allevia bruciori e dolori 
durante la minzione.
LLe piante contenute in 50+ sono state scelte specicatamente per le loro 
proprietà di supporto al sistema immunitario.

INGREDIENTI: Serenoa repens, Commiphora mukul, Boswellia serrata, 
Bergenia crassifolia,  Pedalium mutex,  Ficus benghalensis, Ficus religiosa, 
Smilax china, Phyllantus emblica, Curcuma longa, Piper longum.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
SiSi consiglia l'assunzione di 1-2 compresse 2 volte al giorno prima dei pasti 
principali con abbondante acqua tiepida.

SERENOA REPENS BATRAM. SMALL
Funzionalità della prostata. 
Drenaggio dei liquidi corporei . 
Funzionalità delle vie urinarie. 

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

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



Favorisce il benessere mentale ed emotivo.

La formulazione sinergica e bilanciata delle sostanze vegetali in Ayur 
Ananda agisce favorevolmente sulla memoria e sulle funzioni cognitive 
grazie all'effetto tonico della Bacopa.
Oltre al rilassamento mentale, questa combinazione di piante ayurvediche 
tende a favorire una mente sveglia, chiara e giovanile migliorando la 
capacità di apprendimento.
AAiutando ad assorbire lo stress e le emozioni della giornata, questa rinomata 
formulazione promuove inoltre un sonno ristoratore.
Una miscela di erbe officinali selezionate agiscono in sinergia per riportare 
all'equilibrio la siologica funzionalità del sistema nervoso mantenendo la 
propensione alla calma, alla stabilità ed alla capacità di adattamento.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Bacopa monnieri, Centella asiatica, Withania sonnifera, 
Convolvulsus arvensis, Glycyrrhiza glabra, Ocimum sanctum, Asparagus 
racemosus, Phyllantus emblica, Nardostachys jatamansi, Myristica fragrans 
Piper Longum.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Si consiglia l'assunzione di 1 compressa 2 volte al giorno, mattina e sera 
lontano dai pasti con acqua calda.

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 sica, mentale). 
Rilassamento e benessere mentale. 
Naturali difese dell'organismo



Supporto naturale per il benessere cardiovascolare.

Ayur Beats promuove il benessere cardiovascolare mantenendo i siologici 
livelli di colesterolo, favorisce inoltre l’integrità e l'elasticità dei vasi sanguigni, in 
associazione con una dieta globalmente equilibrata. 
Coadiuva la naturale funzionalità circolatoria contribuendo al riequilibrio 
della pressione sanguigna.
LLe piante di Ayur Beats, Plectranthus barbatus, Pueraria lobata, Berberis aristata, 
Aglio, Momordica charantia, Centella asiatica, Nardostachiys e Vitis venifera, 
agiscono favorevolmente sulla regolarità della pressione arteriosa.
Pueraria lobata, Basilico santo, Centella asiatica, Nardostachys e Vitis vinifera 
sono dei potenti antiossidanti, antistress e tonici cardiaci e nervini.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Plectranthus barbatus, Pueraria lobata, Commiphora mukul, 
Berberis aristata, Cassia tora, Allium sativum, Ocimum sanctum, Curcuma 
longa, Momordia Charantia, Centella asiatica, Nardostachys jatamansi, 
Vitis vinifera.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Si consiglia l'assunzione di 1-2 compresse 2 volte al giorno dopo i pasti principali 
con abbondante acqua tiepida.

PLECTRANTHUS BARBATUS ANDREWS 
Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. 
Regolarità della pressione arteriosa.
Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. 
Equilibrio del peso corporeo.

BERBERIS ARISTA 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.



Supporto naturale per il metabolismo degli zuccheri nel 
sangue.

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

SYZYGIUM CUMINI SKEELS
Metabolismo dei carboidrati. 
Regolarità del transito intestinale

MOMORDIMOMORDICA CHARANTIA L.
Metabolismo dei carboidrati. 
Regolarità della pressione arteriosa.
Funzione digestiva.
 Regolarità del transito intestinale. 

L'Ayurveda descrive il diabete mellito come un disturbo metabolico coinvolgente 
i tre Dosha che porta ad avere alti tassi di zucchero nel sangue.
Per affrontare il diabete, l'Ayurveda consiglia di impiegare diversi approcci, fra 
cui dieta, esercizio sico e preparati contenenti erbe quali Gymnema sylvestre 
e Momordia Charantia che esercitano un'azione stimolante sul pancreas, sul 
livello degli zuccheri nel sangue, sulla digestione, sul metabolismo in generale 
ed in particolare quello lipidico. 
AAyur Dialite secondo la cultura Ayurvedica, contribuisce ad un naturale 
metabolismo dei carboidrati ed a mantenere siologici livelli di glicemia.

INGREDIENTI: Pterocarpus marsupium, Gymnema silvestre, Syzygium cumini, 
Momordia charantia, Aegle marmelos, Phyllantus emblica, Piper longum, 
Cinnamomum zeylacum, Trigonella foenum graecum, Phyllantus niruri, 
Andrographis.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
SiSi consiglia l'assunzione di 1-2 compresse 2 volte al giorno prima dei pasti 
principali con abbondante acqua tiepida.



Supporto naturale per l’equilibrio del peso corporeo ed il controllo del 
senso di fame.

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

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

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

Lavora in maniera graduale ed in modo naturale per favorire il metabolismo 
dei grassi e degli zuccheri.
Guggul e Garcinia accelerano il metabolismo dei grassi, controllano il 
senso di fame, riducono la produzione di colesterolo e trigliceridi.
Rappresenta un prodotto erboristico unico per il benessere metabolico 
grazie alla combinazione di Guggul, Cassia occidentalis, Cannella e Cardamomo. 
Aiuta a ridurre il desiderio di carboidrati e cibo spazzatura. 
IInclude componenti noti per la loro capacità di ridurre il peso in modo naturale 
se assunti nell'ambito di un regime alimentare equilibrato.

INGREDIENTI: Garcinia cambogia, Commiphora mukul, Terminalia chebula, 
Cinnamomum zeylanicum, Phyllantus niruri, Gymnema sylvestre, Momordica 
charantia, Amomum zanthiodes, Cassia occidentalis.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
SiSi consiglia l'assunzione di 1-2 compresse 2 volte al giorno appena prima 
dei pasti principali con abbondante acqua tiepida.



Supporto naturale per il trosmo e la funzionalità della pelle.

Ayur Kanti è un integratore appositamente studiato per la salute e la bellezza 
della pelle, può risultare molto utile anche in caso di acne. 
Aiuta a mantenere una pelle sana grazie alla formulazione dei preparati vegetali.
Acacia, Rubia cardifolia, ed Aloe vera rappresentano le piante detossinanti e
puricanti del sangue. 
Ristabiliscono le condizioni siologiche della pelle. 
AAloe vera, Acacia e Zafferano delle Indie(curcuma) aiutano a migliorarne l'aspetto 
e possiedono proprietà anti invecchiamento.
Queste piante sono utili anche in caso di acne, brufoli, foruncoli, lentiggini, 
rughe premature e disturbi legati alle allergie.
Cassia tora, Cassia stula e Curcuma longa calmano la pelle tesa a tendenza allergica.
Il Guggul, Aloe vera e Swertia chirata possiedono effetti antimicrobici e
detergenti.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Acacia catechu, Rubia cordifolia, Aloe vera, Cassia tora, Swertia 
chirata, Curcuma longa, Cassia stula, Centella asiatica, Commiphora mukul.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Si consiglia l'assunzione di 1-2 compresse 2 volte al giorno dopo i pasti principali 
con abbondante acqua tiepida.

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.

CASSIA TORA L. S.L.
Regolarità del transito intestinale. 
Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. 
Fluidità delle secrezioni bronchiali. 
Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. 



Azione tonica e di sostegno metabolico.

Ayur Metalite rappresenta il supporto naturale per promuovere il metabolismo 
e aiuta anche a migliorare il benessere della tiroide ed il suo funzionamento. 
Il primo gruppo di piante: Withania, Guggul e Bergenia, si occupa del metabolismo lento. 
Il secondo gruppo di piante:Phyllantus, Tribulus terrestris, Aegle marmelos e 
Curcuma, esercita un'inuenza a livello olistico per dare supporto al metabolismo.
Phyllantus niruri risulta efficace per fegato, sangue e reni.
Tribulus è utile per i muscoli e gli organi riproduttivi.
AAegle marmelos mostra un effetto tonico sul metabolismo generale.

INGREDIENTI: Whitania somnifera, Commiphora mukul, Bergenia crassifolia, 
Phyllantus niruri, Tribulus terrestris, Aegle marmelos, Curcuma longa, Apium 
graveolens, Piper longum, Syzygium aromaticum, Elettaria cardamomum, 
Amomum zanthiodes.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
SiSi consiglia l'assunzione di 1-2 compresse 2 volte al giorno, alla mattina ed alla 
sera, prima dei pasti principali, a stomaco vuoto con abbondante acqua tiepida.

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

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

BERGENIA CRASSIFOLIA
Naturali difese dell'organismo. 
Antiossidante.



Supporto naturale per il benessere siologico della donna.

Ayur Nari aiuta a bilanciare e rivitalizzare la siologia femminile; mantiene 
il delicato equilibrio tra sensibilità, forza e vitalità.
E' composto da piante “Rasayana” utilizzate tradizionalmente per regolarizzare 
le mestruazioni, alleviare i sintomi premestruali (tensione mammaria, irritabilità, 
ritenzione idrica), per alleviare i sintomi della premenopausa e della 
menopausa (vampate di calore, insonnia, ansia, depressione).
IIl preparato aiuta ad affrontare con serenità tutte le fasi della femminilità 
della donna, dando tono e vigore agli organi coinvolti.

INGREDIENTI: Asparagus racemosus, Dioscorea villosa, Pueraria tuberosa, 
Medicago sativa, Rubia cordifolia, Cassia occidentalis, Amomum xanthiodes, 
Centella asiatica, Cyperus rotondus, Ficus religiosa, Cuminum cyminum.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
SiSi consiglia l'assunzione di 1 compressa 2 volte al giorno prima dei pasti 
principali con abbondante acqua tiepida.

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

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

PUERARIA TUBEROSA ROXB. EX WILLD. DC.
Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie).
Funzionalità articolare. 



Supporto naturale per la funzione  epatica e digestiva ed il benessere 
della cistifellea.

Ayur Normaliv agisce favorevolmente sulla funzione siologica della 
ghiandola epatica.
La combinazione di piante ayurvediche contenute, aiutano a raggiungere 
un profondo ed imparagonabile livello di detossinazione a livello del 
fegato e del sangue, proteggendo le cellule epatiche dalle tossine.
UUtile nel ristabilire i livelli siologici di importanti indicatori del fegato e 
del metabolismo del sangue come SGPT, SGOT, prolo lipidico e livelli di 
colesterolo nel sangue, acido urico e altri.
Migliora la digestione e l'appetito.

INGREDIENTI: Phyllantus niruri, Andrographis paniculata, Berberis aristata, Aloe 
vera, Picrorhiza kurroa, Terminalia chebula, Phyllantus emblica, Zingiber 
officinalis , Foeniculum vulgare, Swertia chirata.

DOSDOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Si consiglia l'assunzione di 1-2 compresse 2 volte al giorno prima dei pasti 
principali con 
abbondante acqua tiepida.

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

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

BERBERIS ARISTATA
Funzione digestiva. 
Funzione epatica. 
Regolarità del transito intestinale. 
Funzionalità del sistema digerente.
RRegolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare



Puricatore ayurvedico del colon e stimolatore della funzionalità  epatica.

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). 
FFunzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola

Ayur Shodan può essere considerato un eccellente rimedio nelle più 
svariate situazioni: aiuta a depurare l'organismo dalle tossine a livello 
profondo dei tessuti e del sangue, possiede anche una leggera funzione 
lassativa emolliente e lubricante e agisce da tonico intestinale.
LaLa formulazione contiene la Triphala, una preparazione tridoshica di erbe: 
Amla, un frutto ricchissimo in vitamina C;Haritaki, la pianta a maggiore 
potere lassativo, poiché pulisce e detossica gli organi più profondi; 
Bibhitaki dalle proprietà astringenti, toniche, digestive, antispasmodiche, 
antibatteriche, purganti.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Terminalia chebula, Phyllantus emblica, Terminalia 
bellerica,  Cassia stula, Aloe vera, Rosa centifolia, Zingiber officinalis, 
Foeniculum vulgare, Trachyspermum ammi.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Si consiglia l'assunzione di 1-3 compresse una volta al giorno, dopo cena 
prima di coricarsi, con abbondante acqua tiepida.



Promuove la naturale vitalità ed energia negli uomini.

Blissful Men è una tradizionale formula ayurvedica ideata per bilanciare e 
rivitalizzare la siologia maschile. 
La salute sessuale, la vitalità e il vigore sono argomenti attuali e di sicuro interesse 
nella vita moderna: Blissful Men è un Rasayana (tonico ringiovanente nella 
lingua sanscrita) che aiuta a sostenere il vigore e i tessuti del sistema riproduttivo. 
LL’integratore alimentare naturale ayurvedico Blissful Men è particolarmente 
indicato anche per chi pratica sport (di forza e di resistenza): in modo naturale 
e senza controindicazioni, favorisce l’aumento dell’energia e la soglia della 
fatica.
Diminuisce  sensibilmente i tempi di recupero e favorisce l’aumento di massa 
muscolare.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Withania somnifera, Tribulus terrestris, Pueraria lobata, Smilax 
china , Anacyclus pyrethrum , Piper cubeba , Terminalia chebula, Ossido di 
zinco (Yashad Bhasma), Crocus sativus.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Assumere 1-2 compresse con acqua due volte al giorno.

WITHANIA SOMNIFERA L. DUNAL.
Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. 
Controllo dell'acidità gastrica. Tonico-adattogeno. 
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 LOBATA WILLD.
Funzionalità articolare. 
Regolarità della pressione arteriosa. 
Regolarità del transito intestinale.
RRegolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.



Memoria e funzioni cognitive. Rilassamento e benessere mentale.

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

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

GINKGO BILOBA
Memoria e funzioni cognitive. 
Normale circolazione del sangue. 
Funzionalità del microcircolo.

Blissful Mind è un integratore alimentare ayurvedico denito in sanscrito Medhya 
Rasayana (tonico cerebrale) perché assicura salute mentale ed emozionale. 
Facilita un salutare equilibrio della parte razionale della mente così come della 
parte emozionale, riducendo lo stress e migliorando l’apprendimento, la concen-
trazione e la memoria. Combatte l’iperattività, l’agitazione, il nervosismo e l’ansia. 
Secondo la tradizione ayurvedica questa preparazione può agire favorevolmente 
sulla siologica tonicità del sistema nervoso mantenendone la naturale propensione 
alla calma, alla stabilità e alla capacità di adattamento. 
Blissful Mind, integratore alimentare naturale ayurvedico, aiuta a combattere, 
giorno dopo giorno, lo stress ed aumenta la capacità naturale del corpo di liberarsi 
dagli effetti nocivi delle emozioni negative. 
AAumenta la soglia sica e mentale e vi troverete tranquilli e duciosi, anche in 
situazione di forte stress.
INGREDIENTI: Centella asiatica, Withania somnifera, Convolvulus arvensis, 
Phyllanthus emblica , Glycyrrhiza glabra, Ocimum sanctum , Piper longum , Corallium 
rubrum, Ginkgo Biloba.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: prendere 1 compressa 
due volte al giorno con acqua tiepida, preferibilmente al mattino ed alla sera. 
SSe ne consiglia l’assunzione per un minimo di 1-3 mesi. 

Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, 
consultare il medico prima di assumere il prodotto. 
Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.



Promuove la siologica funzione digestiva.

Digestobliss è un integratore alimentare ayurvedico indicato nei casi di appetito 
scarso, gonore e dolore addominale, atulenza e in tutti quei sintomi dovuti a 
scorrette abitudini alimentari.
Digestobliss regola la secrezione dei succhi gastrici e corregge i sintomi associati 
ad iperacidità. 
Lo Zenzero e le altre piante contenute in questo prodotto sono considerate utili 
nella chinetosi (mal d'auto, di mare, d'aereo). 
IIl frutto della Papaya contiene un enzima, la papaina, che ha un'azione proteolitica, 
quindi migliora la digestione, in particolare delle proteine.
Aiuta a contrastare qualsiasi disturbo del sistema digestivo: riequilibra in modo 
univoco la produzione e la quantità di acidi gastrici e nutre anche la mucosa dello 
stomaco. 
Ideale per tutti coloro che presentano una digestione irregolare, lenta, intestino 
pigro ed intolleranze alimentari.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Zingiber officinale ; Trachyspermum ammi ; Foeniculum vulgare 
Terminalia chebula ; Carica papaya ; Mytilus margaritiferus ; Sodii chloridum impura;
Cuminum cyminum ; Piper nigrum ; Piper longum ; Citrus limon ; Ferula narthex

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Prendere 1-2 compresse con acqua calda due volte al giorno, preferibilmente 
dopo i pasti, per 4-6 settimane. In caso di dlfficoltà digestiva acuta prendere 2 tav-
olette due volte al giorno dopo i pasti per 1- 2  settimane.
Assumere 2 pastiglie di Digestobliss al bisogno per ottenere un effetto immediato.

ZINGIBER OFFICINALIS 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. 
CContrasto dei disturbi del ciclo mestruale

FOENICULUM VULGARE MILL.
Funzione digestiva. 
Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 
Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo. 
Fluidità delle secrezioni bronchiali.

CARICA PAPAYA L.
NNaturali difese dell'organismo. Antiossidante. Funzione digestiva.



Easy Move è un integratore alimentare ayurvedico che può facilitare la 
naturale essibilità delle articolazioni, aiutando a rimuovere le tossine (Ama).
Nutre e rigenera le articolazioni e le lubrica  attraverso il trasporto dei nutrienti.
Riduce il dolore, la rigidità, il gonore e l'inammazione delle articolazioni, dei 
muscoli e dei nervi. 
E' un ottimo antiossidante e riduce i danni dei radicali liberi.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Boswellia serrata , Curcuma longa, Zingiber officinale, Piper 
nigrum, Piper longum, Alpinia galanga , Trigonella foenum-graecum, Apium 
graveolens, Myristica fragrans.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
prendere 1-2 compresse con acqua tiepida (meglio se calda) 2 volte al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti, per un periodo di 1-3 mesi. 
EEvitare l’assunzione di Easy Move, integratore alimentare ayurvedico naturale, 
a stomaco vuoto.

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.
CContrasto dei disturbi del ciclo mestruale

ZINGIBER OFFICINALIS 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. 
CContrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

Favorisce la funzionalità articolare e contrasta gli stati di tensione 
localizzata.



Contrasta i disturbi della menopausa e del ciclo mestruale.

Golden Eve è un integratore alimentare ayurvedico che aiuta la donna ad
affrontare serenamente il periodo della menopausa, promuovendone un 
benessere naturale.
Cambiamenti d’umore, sudorazioni notturne, calo della libido e secchezza 
vaginale sono tutti sintomi comuni durante la menopausa. 
AAgisce favorevolmente sull'equilibrio delle funzioni siologiche dell'organismo 
femminile aiutando a mantenere il delicato equilibrio tra sensibilità, forza e vitalità. 
Alcune sostanze vegetali del Golden Eve hanno, secondo la medicina ayurvedica, 
un effetto tonico ringiovanente (Rasayana) e promuovono il benessere delle 
donne durante e dopo la menopausa.
Golden Eve è una formulazione sinergica a base vegetale e minerale, non ormonale, 
che aiuta la donna ad affrontare la menopausa in completa serenità e tranquillità. 
QQuesto rimedio naturale ayurvedico favorisce il metabolismo del calcio e dei 
minerali ed a rallentare il processo d’invecchiamento della pelle grazie alla 
sua potente azione antirughe.
Può inoltre favorire la regolarità del ciclo mestruale.

INGREDIENTI: Asparagus racemosus , Dioscorea villosa, Pueraria lobata, Terminalia 
chebula , Glycyrrhiza glabra , Phyllanthus emblica, Centella asiatica , Aloe vera

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
PPrendere 1-2 compresse con acqua tiepida (meglio se calda) 2 volte al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti, per un periodo di 3-6 mesi.

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

DIOSCOREA VILLOSA
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 LOBATA
Funzionalità articolare.  Regolarità della pressione arteriosa.
Regolarità del transito intestinale.
Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. 



Guggul Max è un integratore alimentare ayurvedico che facilita il controllo dei 
lipidi plasmatici aiutando a mantenere l’equilibrio del colesterolo e dei 
trigliceridi nel sangue. 
Guggul Max, grazie alla sua particolare composizione di sostanze vegetali 
himalayane, può essere di grande benecio nei casi di obesità, aiutando a 
metabolizzare i depositi di grasso in eccesso: la Commiphora Mukul, pianta 
della tradizione ayurvedica, è in grado di regolare il metabolismo dei lipidi.
GuggulGuggul Max - formula a base di piante con Guggul, Curcuma, Triphala e Trikatu 
- accende il fuoco digestivo, digerisce Ama (tossine), e migliora l’assorbimento 
delle sostanze nutritive: questo processo depurativo, beneco per l’organismo, 
avviene grazie al libero usso di sostanze nutritive ai tessuti del corpo.

INGREDIENTI: Commiphora mukul, Curcuma longa ,Teminalia chebula , 
Terminalia belerica , Emblica officinalis , Piper longum , Piper nigrum , Zingiber 
officinale

DOSDOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Prendere 1-2 compresse con acqua calda due volte al giorno, preferibilmente 
dopo i pasti per un periodo di 1-3 mesi. 
Per detossinazione e pulizia profonda, prendere 1 compressa con acqua calda 
due volte al giorno per 4-6 settimane.

Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e allattamento.

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

CURCUMA LONGA L.)

Funzione digestiva. Funzione epatica. 
Funzionalità del sistema digerente. 
AAntiossidante. Funzionalità articolare.

TEMINALIA CHEBULA 
Regolarità del transito intestinale. 
Funzione digestiva. Funzione epatica.

Favorisce il metabolismo dei lipidi plasmatici e le funzioni depurative
dell’organismo.



Funzionalità digestiva ed epatobliliare.

Livobliss è un integratore alimentare ayurvedico dato dalla combinazione unica di 
piante che possono favorire le funzioni siologiche del fegato. 
Secondo la medicina ayurvedica, le piante contenute in Livobliss, possono migliorare 
l’appetito e agiscono sinergicamente nella depurazione della cistifellea.
Livobliss è utile anche quando le funzioni del fegato sono compromesse, come 
dopo una lunga malattia, l’assunzione di antibiotici e di antidolorici. 
GGentiana Kurroo ,Swertia Chirata e Aloe Vera hanno una funzione epatoprotettiva, 
hanno un effetto stimolante sul fegato e promuovono il usso della bile.
Livobliss è una formula ben equilibrata per la salute ottimale del fegato: è una 
combinazione sinergica di piante molto efficaci e protettive per il fegato.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Gentiana kurroo, Swertia chirata , Andrographis paniculata, Termi-
nalia chebula , Berberis aristata ,Cichorium intybus, Aloe vera, Apium graveolens, 
Emblica officinalis ,Zingiber officinale, Piper longum ,Piper nigrum ,Terminalia 
belerica ,Ossido di ferro (Mandoor Bhasma)

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Prendere 1 compressa di Livobliss con acqua calda 2 volte al giorno, preferibilmente 
dopo i pasti. 
Per la detossinazione del fegato, prendere 1 compressa di Livobliss 2 volte al 
giorno per un mese 2 volte l’anno.

PICRORHIZIA KURROA
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.



RESPIBLISS è un integratore che favorisce il benessere del sistema respiratorio.
Riduce l’effetto dannoso dell’inquinamento ambientale e del fumo, 
disintossicando l'intero tratto respiratorio(naso-polmoni) e facilitando il 
meccanismo dell’espettorazione.
RESPIBLISS è sedativo della tosse, porta benecio nel mal di gola e nei 
sintomi da raffredamento.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Inula helenium, Myrica cerifera, Alpinia galanga, Glycyrrhiza 
glabra, Zingiber officinale, Saccharum officinarum, Piper nigrum, Piper 
longum, Cinnamomum zeylanicum, Amomum xanthoides.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
1-2 tavolette con acqua calda due volte al giorno.

Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie e la uidità delle 
secrezioni bronchiali

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



Rilassamento, favorisce il sonno naturale.

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
Rilassamento (sonno; in caso di stress)

Sleep Vitale è un integratore alimentare ayurvedico naturale che può favorire un sonno 
naturale riducendo i risvegli frequenti durante la notte ed il tempo necessario per 
addormentarsi. 
Sleep Vitale aiuta a liberarsi dagli effetti di un sonno non riposante. 
Sleep Vitale risulta utile anche per alleviare i sintomi legati al Jet Lag. 
IIl calcio fornito da Mukta shukti contenuto nella formula aiuta a prevenire i crampi notturni 
alle gambe. 
Secondo l’Ayurveda i problemi di sonno possono insorgere a causa di uno squilibrio dei 
Dosha: Vata, Pitta e Kapha (le 3 energie che dominano il corpo umano). 
Uno squilibro di Vata può allungare sensibilmente i tempi che una persona impiega per 
addormentarsi. 
I risvegli frequenti durante la notte sono un sintomo di uno squilibrio in Pitta. 
LLe persone Kapha tendono a dormire troppo e si lamentano di bassi livelli di energia al mattino.

INGREDIENTI: Nardostachys jatamansi, Bacopa Monnieri, Convolvulus arvensis, Valeriana
Officinalis, Asparagus racemosus, Phyllanthus emblica, Myristica fragrans, Piper longum.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: Prendere 2 compresse di Sleep 
Vitale con acqua calda 1 volta al giorno, preferibilmente 30’ prima di andare a letto. 
Per ottenere migliori risultati si consiglia di continuare con questo dosaggio per 3 mesi. 
LLo Sleep Vitale ha una formulazione sicura, che non provoca assuefazione ed è senza effetti 
collaterali.
Per ridurre gli effetti del jet lag iniziare il trattamento una settimana prima di viaggiare in 
aereo prendendo due tavolette alla sera e continuarlo no alla settimana successiva.



Aiuta la depurazione dell'intestino e la regolarità del transito intestinale.

La ricetta di questo tradizionale integratore a base di erbe risale a migliaia di anni 
ed è menzionata nei tradizionali testi indiani “Charak” e “Sushrut Samhitas” (1500 a.c.).
TRIPHALA MAX è una formulazione ayurvedica per la stipsi. 
È un buon lassativo che non crea assuefazione, aiuta a rimuovere le tossine 
dall’intestino, regolarizza il movimento intestinale, mantiene la ora intestinale in 
salute, agisce da ringiovanente per i tessuti.
IIl termine “Triphala” signica “tre frutti”, la ricetta di questo tradizionale integratore 
a base di sostanze vegetali risale a migliaia di anni fa ed è impiegata ampiamente 
dai guaritori ayurvedici. 
E' formata da: Emblica officinalis ( Amalaki o amla), Terminalia Chebula (Haritaki), 
Terminalia Bellerica (Bibhitaki). 
L'aggiunta di rosa e nocchio al prodotto rinforzano l'azione della formulazione.

INGREDIENTI:INGREDIENTI: Phyllanthus emblica, Terminalia chebula, Terminalia bellerica, 
Foeniculum vulgare, Rosa centifolia.

DOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Prendere 2-4 compresse con acqua calda la sera prima di andare a letto per 4-6
settimane. 
In caso di stitichezza cronica prendere 2 compresse 2 volte al giorno.

Si sconsiglia l’uso in gravidanza e allattamento.

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.



Funzionalità delle vie urinarie.

URIHEALTH promuove la salute dell’apparato urinario e facilita la rimozione delle 
tossine. URIHEALTH allevia le infezioni del tratto urinario ed i suoi sintomi come 
sensazione di bruciore e dolore durante la minzione. 
Secondo l'Ayurveda la Saxifraga riduce la tendenza alla formazione di calcoli 
nell’apparato urinario. 
Le piante contenute hanno un effetto diuretico. 
Tonica i reni e la vescica urinaria e quindi migliora la problematica dell’incontinenza 
uurinaria nelle persone anziane.

INGREDIENTI: Saxifraga granulata, Phyllanthus niruri, Tribulus terrestris, Vaccinium 
Macrocarpon Aiton, Piper cubeba, Curcuma longa, Vetiveria zizanioidis, 
Trachyspermum ammi

DOSDOSAGGIO SUGGERITO E DURATA DEL TRATTAMENTO: Prendere 1-2 tavolette 
con abbondante acqua due volte al giorno. In caso di infezioni urinarie e a fronte 
di un’intensa sensazione di bruciore nell’urina, prendere 2 tavolette con abbondante 
acqua 2 volte al giorno dopo i pasti per un mese. 
Invece in caso di calcoli urinari e nelle infezioni ripetute del tratto urinario prendere 
1 compressa con acqua due volte al giorno per minimo 1-3 mesi. 
PPer la detossinazione dei reni e del tratto urinario, si consiglia l'assunzione di 1 
compressa con acqua due volte al giorno per uno o due mesi una volta all’anno.

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






