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ABOCA ARMOVITA PLUS 100 OPERCOLI DA 500 MG
Integratore con Iperico EMC, Estratto Liofilizzato Multicomposto. per
l'armonia e l'equilibrio del tono dell'umore.
Armovita plus opercoli è una formulazione appositamente studiata per
fornire sostanze funzionali che possono essere utili per coadiuvare un
equilibrato tono dell'umore. Armovita plus opercoli è un prodotto
innovativo in quanto è formulato in base alle più recenti acquisizioni della
Ricerca Aboca che, grazie alle conoscenze sui componenti fitochimici
presenti nelle piante officinali, ha messo a punto una tecnologia estrattiva
d'avanguardia che è in grado di realizzare estratti liofilizzati caratterizzati
nelle diverse frazioni funzionali. Questa particolare tecnica consente di ottenere un Estratto Liofilizzato di
Iperico MultiComposto (Iperico EMC) standardizzato nel contenuto di ipericina e iperforine, a garanzia di
un corretto rapporto quali/quantitativo di queste sostanze.
Iperico EMC è realizzato combinando, con dosaggi specifici, 3 frazioni ottenute dalle sommità fiorite di
Iperico:
- frazione ATF ad alto titolo in flavonoidi;
- frazione ATC ad alto titolo in ipericina;
- frazione ATR ad alto titolo in iperforine.
Inoltre l'esclusiva associazione con il concentrato totale di Griffonia semi, ricco in 5-Idrossi-Triptofano (5HTP), garantisce una sinergia funzionale per una pronta azione sul fisiologico stato dell'umore.
Completano la formulazione il concentrato totale di Melissa foglie e Passiflò 2-LMF (estratto liofilizzato
multifrazione di Passiflora), piante note per le loro naturali azioni distensive e rilassanti.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere 4 opercoli al giorno, 2 al mattino e 2 alla sera.
Precauzioni d'uso:
Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perché l'estratto
di Iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l'attività. L'estratto di Iperico è
controindicato in età pediatrica e nell'adolescenza. Per mancanza di dati scientifici specifici, si sconsiglia
l'assunzione del prodotto durante la gravidanza e l'allattamento.

Avvertenze:
Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Il
prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Ingredienti e Quantitativi per dose giornaliera consigliata - 4 opercoli:
Griffonia (Griffonia simplicifolia) semi polvere; Gelatina; Iperico (Hypericum perforatum) sommità fiorita
estratto liofilizzato MultiComposto (Iperico EMC); Passiflora (Passiflora incarnata) foglie estratto
liofilizzato multifrazione (Passiflò2-LMF); Melissa (Melissa officinalis) foglie polvere; Griffonia (Griffonia
simplicifolia) semi estratto liofilizzato; Melissa (Melissa officinalis) foglie estratto liofilizzato.
Iperico sommità fiorita estratto liofilizzato MultiComposto* (Iperico EMC), 372 mg; apporto di ipericina
0,7 mg; apporto di iperforine non superiore a 4,9 mg.
Composto da:
frazione ATF ad alto titolo in flavonoidi; frazione ATC ad alto titolo in ipericina; frazione ATR ad alto titolo
in iperforine; Griffonia semi concentrato totale, 840 mg, titolato in 5-idrossitriptofano 12%, 100 mg;
Passiflora foglie estratto liofilizzato multifrazione (Passiflò 2-LMF), 200 mg, titolato in flavonoidi totali
espressi come vitexina 8%, 16 mg; Melissa foglie concentrato totale, 204 mg; Rapporto
iperforine/ipericina non superiore a 7.

