
Integratori naturali
(in pastiglie)

   Il nostro organismo, può incorrere in disturbi piu’
   o meno importanti. Gli integratori sono un rimedio

   efficace e comodo per migliorare la qualità della vita.
   Un corpo sano e depurato è sinonimo di bellezza.    

.
ALGA FUCUS
Consigliata nelle diete perché limita l’assorbimento dei grassi e 
stimola Il metabolismo. Indicata per chi ha problemi di peso e 
cellulite od ristagni di liquidi. Per un corpo snello e in forma.

ALGA SPIRULINA
Concentrato dl vitamine del gruppo B e di sali minerali. Produce 
un senso di energia e vitalità. Costituisce un eccellente integrato-
re per tutti coloro che praticano lo sport o sono sottoposti sforzi 
fisici intensi e prolungati. Utile a sportivi, studenti, convalescenti 
e vegetariani.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO
Antinfiammatorio straordinario, analgesico e antispasmodico. 
Contro artrosi, artrite, sciatica, reumatismi e dolori articolari.

CENTELLA ASIATlCA
Aiuta a contrastare la fragilità capillare, le vene varicose, le flebiti 
e la cellulite. Ideale contro Il gonfiore e la pesantezza delle gambe 
perché stimola la cIrcolazione.

ELEUTEROCOCCO
Contro stanchezza fisica ed intellettuale. Combatte depressione e 
attesa. Stimola attività cerebrale e fisica e favorisce la concentra-
zione. Aumenta la resistenza alla fatica e alle infezioni.

EQUISETO
Dall’effetto diuretico e rimineralizzante. Utile nella prevenzio-
ne della fragilità delle ossa (soprattutto per le donne). Facilita 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso nell’organismo ed è quindi 
un ottimo coadiuvante nelle diete contro la cellulite. Si consiglia 
anche a tutti coloro che soffrono di gonfiori alle estremità. Aiuta 
a rinforzare unghie e capelli fragili.



GAMBO DI ANANAS
Consigliato nelle diete perché limita l’assorbimento dei grassi 
e facilita la digestione. Depurativo ed antinfiammatorio. Aiuta 
a combattere cellulite, edemi e ristagni di liquidi con evidenti mi-
glioramenti dello stato della pelle.

GINKO BILOBA
Antinvecchiamento, aiuta a prevenire la formazione dei radi-
cali liberi. Migliora l’attività cerebrale e stimola la memoria e la 
capacità di apprendimento. Combatte i disturbi di circolazione, 
cellulite, fragilità capillare di occhi, naso e gengive. Aiuta a rin-
forzare le difese immunitaria e a prevenire allergie e crisi allergi-
che. Aiuta a contrastare l’insorgere dl problemi di vene varicose e 
alla prostata.

GINSENG
Rivitalizzante ed energizzante. Utile in caso di stanchezza fisica 
o mentale, ansia, depressione e stress. Stimola le naturali difese 
dell’organismo e favorisce la concentrazione. Ideale per sportivi 
e studenti e per tutti coloro che vogliono esprimere al meglio le 
proprie capacità.

GLUCOMANNANO
Consigliato nelle diete, produce un senso di sazietà che aiuta a 
limitare il senso di fame. Aiuta a contrastare obesità e stitichezza.

GUARANA’
Stimolante ed energetico. Combatte la stanchezza fisica ed in-
tellettuale. Migliora il rendimento sportivo e la concentrazione 
mentale. Aiuta a bruciare i grassi in eccesso. Consigliato a sporti-
vi e studenti. Aumenta l’appetito sessuale.

LIEVITO DI BIRRA
Considerata la più ricca fonte naturale di vitamine del gruppo B, 
oltre che di numerosi minerali. Svolge un’azione depuratrice su 
tutto l’organismo ed in particolare sull’intestino. E’ un vero tocca-
sana per la pelle impura e perle unghie e i capelli fragili. Utile 
in caso di acne. Contribuisce a combattere l’arteriosclerosi e a 
riequilibrare la flora batterica. Utile in caso di problemi digestivi 
e dopo una prolungata assunzione di antibiotici.

MIGLIO
Aiuta a rinforzare i capelli deboli e sfibrati e unghie che si spez-
zano facilmente. Stimola l’organismo a reagire alle aggressioni 
esterne e aiuta a purificare la pelle impura.

MIRTILLO
Svolge una particolare azione protettiva su vene e capillari fragili 
e si rivela utile quindi in caso di couperose e problemi di circo-
lazione. Favorisce la visione crepuscolare e notturna. Gli sono 
riconosciute particolari doti in caso di infezioni alle vie urinarie 
e nei casi di diarrea, coliti e dolori di origine intestinale.



MULTIERBE
Consigliato nei casi di stitichezza ostinata e stipsi. Per aiutare 
l’intestino pigro a ritrovare il regolare funzionamento.

OLIO DI CAROTA
Ricco di vitamine e minerali, aiuta a proteggere la pelle dai danni 
derivanti da un’eccessiva esposizione al sole e favorisce l’abbron-
zatura, stimolando la produzione di melanina. Aiuta a rinforzare 
l’acuità della vista e contribuisce ad accrescere la resistenza alle 
infezioni.

TARASSACO (dente di leone)
Eccellente depurativo dell’organismo e del fegato in particolare. 
E’ la migliore precauzione che ciascuno di noi può prendere per 
il proprio fegato. Combatte la ritenzione idrica e i gonfiori agli 
arti inferiori dovuti all’eccesso di liquidi. Favorisce la digestione.

VITE ROSSA
Anti ossidante per eccellenza, si rivela un’arma efficace contro 
l’invecchiamento precoce. Valido rimedio per tutti i problemi del 
circolo venoso, aiuta a contrastare i gonfiori e la pesantezza agli 
arti inferiori. Ottimo contro la couperose e per affrontare meglio 
i disturbi legati alla menopausa.

GRUPPO APICOLTORI RIUNITI
Cortevecchia Grazzano Visconti (PC)

Laboratorio:
VIA POLA 3 - 20813 BOVISIO MASCIAGO (Ml)

Tel. 0362-559333 (Ingrosso e dettaglio)
info@gruppoapicoltoririuniti.it

WWW.GRUPPOAPICOLTORIRIUNITI.IT 

I NOSTRI EMPORI:

           MILANO Piazza Lagosta 2 - tel 02-66804273

           MILANO Via F.lli Induno 18 - tel 02-33601754

            BRESCIA Corso Mameli 63 - tel 030-3777382

  BOVISIO MASCIAGO (MB) Via Pola 3 - tel 0362-559333

          GRAZZANO VISCONTI (PC) - tel 335-9394894


