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Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnolo, codice 

0599E/11111/2016. 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Francese, codice 2018-3-1287. 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice PL/AS 1653/55. 

 

NOTE: La ROSA DI MACCHIA (Rosa canina), chiamata anche rosa selvativa, contiene Vitamina C, pectine, 

tannini, acidi organici, carotenoidi (rubixantina, licopina e β-carotene), tracce di antociani e flavonoidi. È 

la specie di rosa spontanea più comune in Italia, molto frequente nelle siepi e ai margini dei boschi. La 

rosa canina fiorisce da maggio a luglio, la maturazione delle bacche si ha in ottobre-novembre. La rosa 

canina simboleggia l'indipendenza. Si pensa che la corona di spine che cingeva la fronte di Gesù sia stato 

realizzato con rami di Rosa canina. La Rosa canina ha un'azione antiossidante e contribuisce alla regolarità 

del transito intestinale. Da non dimenticare la sua azione di sostegno e ricostituente. L'ACEROLA (Malpighia 

glabra L.) è una pianta che cresce spontanea in America centrale e meridionale, soprattutto in Brasile e in 

Porto Rico. Il frutto è molto ricco di vitamina C, ma contiene anche vitamina B6, B1 e A, flavonoidi e 

minerali (ferro, calcio, fosforo, potassio e magnesio). L'Acerola è un antiossidante. Contribuisce alle 

naturali difese dell'organismo, e ha azione di sostegno e ricostituente. La VITAMINA C è un composto 

organico con proprietà antiossidanti presente in natura, è una vitamina idrosolubile e di sapore 

leggermente acido, essenziale nell'uomo, ma non in tutti i mammiferi. La Vitamina C contribuisce al 

mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico 

intenso, alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni, delle 

cartilagini, delle ossa, delle gengive, della pelle, dei denti. Contribuisce al normale metabolismo energetico, 

al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione del sistema immunitario. 

L'ESPERIDINA è un bioflavonoide presente soprattutto nella parte interna della buccia degli agrumi (parte 

biancastra). È presente anche nelle verdure a foglia verde, anche se in percentuale minore. L'esperidina è 

costituita da una parte zuccherina, il disaccaride rutinosio, legata al flavone esperidina. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di 

vita sano. L’uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 

componenti. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 

alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


