Stati emozionali positivi
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Integratore alimentare
a base di piante e derivati con Vitamine

Non sempre la quotidianità può essere vissuta “positivamente”.
Il tono e gli sbalzi dell’umore, le tensioni, le difficoltà di
concentrazione e l’incapacità di mantenere a lungo lucidità, sono la conseguenza dello stress negativo e i sintomi più evidenti dell’insorgere di stato d’ansia cui non è
difficile che seguano scoraggiamento, demoralizzazione, abbattimento, prostrazione, sconforto: un’autostrada
aperta verso la depressione.

Integratore
alimentare
a base di piante
e derivati con
Vitamine

Un’incontro che è meglio evitare!
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Integratore alimentare
a base di piante e derivati con Vitamine

Zafferano (Crocus sativus L.)
stigmi - estratto secco
Principi attivi: crocetina, α-crocina, picrocrocina e
safranale (2%).
Si tratta di carotenoidi derivanti dalla zeaxantina, che
interagiscono favorevolmente sulla fisiologica azione di
serotonina-dopamina e noradrenalina.
Ashwagandha (Withania somnifera L.)
radici - estratto secco
Principi attivi: witanolidi (1.5%)
Si tratta di lattoni steroidei cui si riconosce - tra l’altro attività positiva di sostanze adattogene e antiossidanti.
Niacina (Vitamina B3)
[cianocobalamina]
Vitamina B6
[cloridrato di piridossina]
Tiamina (Vitamina B1)

40

capsule - 19g

Folato (Acido folico - Vitamina B9)
[acido pteroilmonoglutammico]

Positive

è una formula innovativa;
sicura perchè fondata
su sostanze vegetali
che trovano certezza
in una documentata
sperimentazione millenaria
che - nella tradizione della
cultura Ayurvedica - hanno
caratterizzato la ricerca della
salute perfetta principalmente
attraverso un rapido
riequilibrio emozionale.

Vitamina B12
[cianocobalamina]

Alcuni cenni su
Ashwagandha e Zafferano
Ashwagandha e Zafferano sono agenti riconosciuti certamente efficaci e unici nel contribuire ad un aumento
della concentrazione, delle capacità di applicarsi e di
memorizzare: in sintesi del raggiungimento di una tensione positiva. L’innovazione deriva dall’aver pensato
alla sinergia tra i principi attivi delle stesse piante e alcune Vitamine del gruppo B che mira dritto al raggiungimento di una “normale funzione psicologica” e di uno
stato di benessere pisco-fisico. Il fatto che le autorità sanitarie riconoscano allo Zafferano il carattere di sostanza idonea a coadiuvare il “normale tono dell’umore” e
all’Ashwagandha quello di pianta capace di favorire o
coadiuvare il “ rilassamento e il benessere mentale” di
“contrastare la fatica fisica e mentale” e di essere in definitiva un “tonico-adattogeno” ci permette di comprendere come esse possano essere d’aiuto e consigliabili sia
a chi si “riconosce” come ipotonico o ipertonico, sia a
chi teme d’essere sulla via dell’ ansia che prossimo alla
depressione. L’adattamento allo stress negativo si traduce nella capacità dell’organismo di reagire ad un agente
subdolo e logorante senza innescare reazioni ormonali
che producono sostanze tossiche. I principi attivi delle
piante Ashwagandha, Zafferano e le Vitamine, aumentano l’opposizione dell’organismo agli agenti stressanti
esercitando un’influenza regolatrice, procurando un generale effetto tonificante.

