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Le informazioni pubblicate non hanno scopo pubblicitario. Tutti i contenuti relativi ai prodotti (testi, immagini, foto, disegni, allegati, schede tecniche e quant’altro)
vengono utilizzati solo per faciltare la comunicazione con i clienti in fase di preacquisto. Segnalateci se ritenete di natura pubblicitaria il contenuto della scheda 
(ci si riferisce in particolare dispositivi medici, medicinali di automedicazione e presidi medico-chirurgici) che provvederemo ad analizzare quanto segnalato e ad 
un'eventuale modifica o rimozione di tali articoli.

RIEDUCATORI INTESTINALI
I ritmi imposti dallo “stile di vita moderno” hanno spesso conseguenze a livello 
gastrointestinale. L’ apparato digerente è molto delicato ed è soggetto ad una 
doppia regolazione, nervosa ed ormonale.  E’ importante un corretto stile di vita, 
prendendoci cura di noi stessi.

REGULA – MISCELA di ERBE SVIZZERE in POLVERE e TAVOLETTE
Miscela equilibrata di erbe lassative stimolanti la motilità e l’eliminazione dei 
gas intestinali. Associare ad uno stile di vita sano e una dieta bilanciata.

REGULA SCIROPPO
Bevanda naturale a base di frutta che agevola le normali funzioni intestinali. 
Sapore gradevole, ottima anche per bambini.

GRANELLI di MONELLI
Lassativo ad azione delicata, non produce fenomeni assuefativi, con erbe 
officinali ad azione lenitiva, antinfiammatoria, regolarizzante, miorilassante, 
digestiva e per l’eliminazione dei gas intestinali.

COLONVIN POLVERE
Combinazione di piante che sfruttano le loro proprietà sinergiche per favorire 
e sostenere i fisiologici processi digestivi ed intestinali, anche nei casi di irrita-
zione ed infiammazione.

SEMI DI LINO
Effetto blandamente lassativo in quanto le mucillagini del seme di lino agisco-
no meccanicamente sullo svuotamento dell’intestino e ottengono una mag-
giore scorrevolezza delle feci grazie ai componenti oleosi.

AMICOLON
Integratore alimentare a base di psillio, ad azione emolliente e lenitiva sul 
sistema gastrointestinale, con chiodi di garofano, zenzero e rabarbaro che in 
sinergia favoriscono le regolari funzioni intestinali e vitmina C per riequilibrare 
la funzione del sistema immunitario. Chiedete il protocollo specifico idoneo 
per il deparassitaggio intestinale


