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MAHARISHI AYURVEDA ALLEMAP P INTEGRATORE A BASE
ERBORISTICA PER LA REGOLARITA' DEL TRANSITO INTESTINALE 60 COMPRESSE
Prodotto erboristico che secondo la cultura ayurvedica, gode della
prerogativa di: - favorire le funzioni fisiologiche cui il fegato è deputato e
da cui dipende la funzione digestiva e l'eliminazione delle scorie;
- favorire l'eliminazione di impurità del corpo, consentendo una corretta
fisiologia del sistema respiratorio durante tutto l'anno, nei confronti dei
pollini delle polveri sottili che potessero essere presenti;
- stimolare l'attività del sistema di difesa dell'organismo.
Ingredienti:
Polvere di: noce galla (quercus infectoria oliv.) galla; tulsi (ocimum sanctum l.) herba; curcuma (curcuma
longa l.) rhizoma; aloe (aloe barbadensismill.) succus; haritaki (terminalia chebula retz.) fructus;
stabilizzante: gomma arabica; polvere di: zenzero (zingiber officinale rosc.) rhizoma; pepe nero (piper
nigrum l.) fructus; pepe lungo (piper longum l.) fructus; antiagglomerante: silicato di magnesio; biossido
di silicio; polvere di: daruharidra (berberis aristata dc.) cortex arboris; yavani (trachyspermum ammi
sprague) fructus; katuka (picrorhiza kurroa royle) rhizoma; cumino (cuminum cyminum l.) fructus;
cannella (cinnamomum zeylanicum blume) cortex; cardamomo (elettaria cardamomumwhite et mason.)
semen; vasa (adhatoda vasica nees) folium; musta (cyperus rotundus l.) radix; sedano (apium
graveolens l.) radix; bibhitaki (terminalia bellerica roxb.) fructus; amalaki (phyllanthus emblica l.) fructus;
coriandolo (coriandrum sativum l.) fructus; ossido di ferro; mica; agente di rivestimento: HPMC.
Modalità d'uso:
1 compressa con acqua calda preferibilmente un'ora dopo pranzo. È possibile aumentare la dose e
fissare la durata dell'assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni di età. I complementi alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in
gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.

