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Le erbe e l’uomo: 
un’amicizia che dura 

da mille anni

La vita moderna ci ha allontanato 

dalla natura ed ogni giorno ce ne 

accorgiamo, perché sentiamo in-

consciamente la mancanza di tutti 

quegli elementi che un’alimentazio-

ne sana ed uno stile di vita attivo ci 

dovrebbero procurare. Per preser-

vare la nostra salute non ci resta che 

rivolgerci alla natura, che ci fornisce 

un’integrazione sana ed effi cace. 

Erboristeria Magentina 
lavora insieme 

alla natura. Con amore.

Integratori alimentari 100% 
vegetali: l’eliminazione di principi 

attivi animali è una scelta etica e di 

sicurezza. Anche le capsule sono 

vegetali e non di gelatina animale. 

Estratti secchi titolati: cioè con 

principi attivi in concentrazione ga-

rantita, per avere il massimo dell’ef-

fi cacia.

Pratica confezione in blister: 
una confezione moderna, molto 

igienica, che consente una ottimale 

conservazione del prodotto ed un 

comodo uso anche fuori casa.

Produzione italiana: sinonimo di 

sicurezza e qualità, garanzia di ac-

curati controlli (carica batterica, me-

talli pesanti, pesticidi, radioattività).



Una miscela di piante in sinergia per 

favorire il metabolismo degli zuc-

cheri e per facilitare il mantenimento 

dei fi siologici valori di glicemia. Agi-

sce su più fronti per conseguire un 

risultato migliore e duraturo. Utile 

anche per la prevenzione, quando 

la predisposizione familiare o lo stile 

di vita creano una tendenza ad alti 

valori di glicemia. 

Per riequilibrare la glicemia
Per contrastare gli effetti 

di pranzi eccessivi 

Gymnema, Garcinia, 
Melone indiano, 
Cromo, Banabaco

n

La visione notturna è la prima a 

soffrire per l’invecchiamento della 

rétina. Vedifl ux è un aiuto concreto 

perché la nostra vista possa ap-

prezzare pienamente lo spettacolo 

che ci offre la natura, di giorno e di 

notte. Vedifl ux favorisce lo scorrere 

del sangue nei capillari e permette 

alla nostra circolazione di mantener-

si  effi ciente e vitale. 

Per la vista
Per il microcircolo

e la salute dei capillari

Mirtillo, Luteina, 
Agrumi, Ippocastanoco

n



Il sistema immunitario è il nostro 

esercito personale che ci difende 

dalle malattie. In certe situazioni è 

bene dargli una mano per permet-

tergli di lavorare con la massima 

effi cienza. Prima dell’inverno, per 

prepararsi al freddo, per chi viaggia 

spesso, per chi è sempre a contat-

to con molte persone Echinoc è un 

aiuto naturale e molto effi cace. 

Per il sistema immunitario
Per la prevenzione

Per i cambi di stagione

Echinacea, Rosa canina, 
fonte di vit. C, 

ed Uncaria.co
n

La soia (OGM free) ed il trifoglio 
sono fonti di isofl avoni, ottimi per 
attenuare gli effetti della meno-
pausa quali le vampate di calore, 
l’affl osciamento della pelle, l’irrita-
bilità, gli sbalzi d’umore, la perdita 
di calcio che porta all’osteoporosi. 
Possono migliorare la situazione an-
che per molti disagi legati al ciclo 
mestruale. Aiutano a mantenere 
bello il seno.

Per menopausa 
e problemi femminili

Per prevenire le rughe 

Soia 
e Trifoglio Rossoco

n



Quando il nostro corpo si lamenta 

e ci manda segnali dolorosi regalia-

mogli Minusmal, una risposta natu-

rale agli stati di malessere legati a 

situazioni diffi cili in cui possono tro-

varsi muscoli ed articolazioni dovuti 

a colpi di freddo, sforzi, età ecc. Può 

ridare serenità anche in caso di fa-

stidi creati da malesseri invernali, 

mestruazioni, mal di testa ecc. 

Per le situazioni di malessere 
legate a problemi articolari, 

muscolari, mestruali.

Artiglio del diavolo, 
Paudarco, Uncaria 

e Boswelliaco
n

È utilissimo per tutto l’apparato 

scheletrico per le sue proprietà ri-

mineralizzanti e soprattutto per la 

presenza di silicio. E’ indicato per 

i ragazzi in forte crescita, per chi ha 

subito fratture, per prevenire l’oste-

oporosi, per gli anziani, per gli spor-

tivi. Favorisce la crescita ed il rinfol-

timento dei capelli come anche il 

rafforzamento delle unghie. 

Per prevenire l’osteoporosi 
Per rinforzare le unghie e fa-
vorire la crescita dei capelli

Equiseto 
e Fieno grecoco

n



E’ un frutto naturalmente ricco di 
vitamine, sali minerali, fl avonoidi 

(sostanze ad azione antinfi ammato-

ria), enzimi. La fermentazione con-

centra ulteriormente i suoi principi 

attivi e li rende maggiormente biodi-

sponibili. È l’integratore più indicato 

per chi vuole mantenersi giovane, 

per gli sportivi, per chi fuma e per 

chi vive in città inquinate.

Per combattere 
l’invecchiamento

Per depurare l’organismo

A base 
di Papaia fermentata

I cibi industriali sono privi di fermen-

ti vitali. Per questo molte persone 

avvertono spesso una sensazione 

di gonfi ore addominale, soprattut-

to dopo i pasti. Gonfi orstop aiuta a 

sentirsi bene con il proprio intestino 

e, con l’aiuto di un’alimentazione 

più sana, permette di controllare 

l’eccessiva produzione di gas, dimi-

nuendo lo stress intestinale.

Per gonfi ore addominale
Problemi intestinali

Aerofagia e fermentazioni

Carbone vegetale, 
Finocchio, Anice, 
Fermenti lattici co

n



Migliora l’umore, aumenta l’energia e 

combatte la depressione. Utile nei 

momenti di tristezza, nella mancan-

za di “voglia di vivere”. Promuove in 

modo sano e senza controindica-

zioni l’euforia ed il buonumore ed è 

consigliata ai giovani come sostituto 

del consumo di droghe e di alcool. 

Combatte il calo della libido e mi-

gliora la funzionalità sessuale.

Per ridare energia 
Per i giovani, per sostenere 

alti ritmi di attività 

A base 
di Maca 

e Damiana

Blando lassativo utile per rende-

re le feci più morbide e migliorare 

l’evacuazione. Ha azione emol-

liente e protettiva della mucosa. 

Migliora la digestione ed agisce sul 

fegato promovendo la depurazione 

dell’organismo. Favorisce l’espul-

sione dei gas intestinali. Rieduca 

l’intestino alla normale regolarità 

fi siologica. 

Per favorire 
la regolarità intestinale 
Per sgonfi are l’addome

Aloe, Senna, Frangula, 
Liquirizia, Alfa-alfa, Rosa 
canina, Anice, Finocchioco
n



È l’integratore per mantenere sano 
e funzionale l’apparato riprodutti-
vo maschile. Si prende cura della 
prostata e delle vie urinarie, aiutan-
do a prevenire la degenerazione 
dovuta all’età senza diminuire la 
potenza ed il desiderio sessuale. E’ 
anche utile per prevenire la tipica 
caduta di capelli maschile. Indi-
spensabile per tutti gli uomini al 
di sopra dei 40 anni.

Per il benessere della prostata
Per prevenire la caduta 

dei capelli

Semi di zucca, 
Serenoa, 

Ortica e Zincoco
n

La Rhodiola rosea aumenta la re-

sistenza dell’organismo, migliora 

le performance. Aiuta a superare 

momenti di depressione indotta 

da stanchezza, stress, superlavo-

ro. Ottima per gli sportivi, perché 

diminuisce i tempi di recupero. La 

Rosa canina è fonte di vitamina C, 

ottimo antiossidante indispensabile 

per prevenire l’invecchiamento. 

Per la stanchezza 
fi sica 

e mentale

Rhodiola Rosea
e Rosa Caninaco

n



Carota 
Macerato

L’olio di carota, preso 
per almeno un mese 
prima dell’esposizio-
ne al sole, permette 
alla pelle di sopporta-
re meglio i raggi UV, 
prevenendo gli eritemi 
e le scottature oltre 
a incrementare l’in-
tensità e la durata 
dell ’abbronzatura. 
Aiuta anche a preveni-
re gli effetti dannosi del 
sole e a migliorare la 
vista rendendo gli oc-
chi meno sensibili alla 
luce intensa. 

Per intensifi care 
l’abbronzatura

Per le pelli chiare

Germe 
di Grano

Olio

È una delle più ric-
che fonti di vitamina 
E, forte antiossidante 
naturale. E’ molto uti-
le per contrastare le 
tossine che arrivano 
dall’alimentazione, dal 
fumo della sigaretta, 
dell’inquinamento am-
bientale e dei raggi 
del sole. Combatte 
l’invecchiamento cu-
taneo, mantenendo 
la pelle idratata e pre-
venendo le rughe. È 
molto importante per 
la fertilità sia maschile 
che femminile.

Contro 
i radicali liberi

Per la pelle

Le Perle

Erboristeria Magentina 
ha catturato la natura, 
l’ha racchiusa in tra-
sparenti perle e ne ha 
fatto un concentrato di 
salute. 
Belle da vedere, fa-
cili da ingoiare per la 
loro forma ovoidale, le 
perle gelatinose sono 
una forma di sommi-
nistrazione ideale per 
prodotti liquidi sensibili 
all’ossidazione, quali 
ad esempio oli vegetali 
ed estratti oleosi.

Perfetta 
conservazione 

del principio attivo

Nessuna possibilità 
di ossidazione 

Pochissime 
sostanze veicolanti

LLLe Perlle



Enotera
olio

Lecitina
di soja

L’enotera, detta anche 
primula notturna, è una 
buona fonte di GLA, 
acido grasso Omega 
6 che si è dimostrato 
utile per mitigare le 
sensazioni di disagio 
legate alla menopau-
sa ed alla sindrome 
premestruale. Intervie-
ne favorevolmente in 
molti problemi cuta-
nei ed aiuta a mante-
nere in buona forma 
l’apparato cardiova-
scolare. 

Per la prevenzione 
cardiovascolare

Per le donne

L’alimentazione di chi 
lavora è spesso poco 
curata e troppo ricca 
di grassi. La lecitina 
solubilizza i grassi 
presenti nel sangue 
e ne permette l’eli-
minazione. Aiuta a 
mantenere bassi i livelli 
di colesterolo e trigli-
ceridi ed a ripulire il 
fegato dai grassi che 
lo appesantiscono. Il 
suo contenuto in fo-
sfolipidi la rende utile 
per la funzionalità del 
cervello. 

Per il colesterolo 
ed i trigliceridi 
Per il fegato

Aglio
Macerato

Questo aromatico bul-
bo è molto importante 
per la salute. Aiuta a 
mantenere la pressio-
ne sanguigna a livelli 
fi siologici, contrastan-
do lievi alterazioni. Ha 
anche un buon effetto 
preventivo sui proble-
mi cardiovascolari.  E’ 
utile per prevenire le 
malattie da raffred-
damento e per com-
battere le parassitosi 
intestinali. La forma in 
perla gelatinosa evita il 
gusto e l’odore. 

Per la pressione
Per la prevenzione 

cardiovascolare



Pesce
Olio

È una ricchissima fon-
te di Omega 3, EPA 
e DHA, acidi grassi 
essenziali importan-
ti per il benessere di 
tutto l’organismo.  Per 
questo l’olio di pesce è 
consigliabile a tutte le 
persone dai 40 anni in 
su, agli sportivi, agli 
studenti, a chi soffre 
di patologie croniche 
e malattie autoim-
muni, a chi è familiar-
mente predisposto ad 
infarti ed eventi cardio-
vascolari.

Per problemi cuta-
nei, infi ammatori
e cardiovascolari

Tarassaco
+ Carciofo

Nei cambi di stagione 
e quando l’alimenta-
zione è particolarmen-
te ricca di grassi l’or-
ganismo ha bisogno di 
depurarsi. Il tarassaco 
ed il carciofo favori-
scono la funzionalità 
epatica e renale e ci 
aiutano ad eliminare 
le tossine accumulate. 
Per questo sono utili 
per limitare i valori di 
colesterolo e triglice-
ridi nel sangue e per 
diminuire la ritenzio-
ne idrica. 

Per il colesterolo 
ed i trigliceridi 
Per il fegato



ERBORISTERIA MAGENTINA srl
10046 Poirino (TO) - Numero Verde 800 942589

www.erboristeriamagentina.it
info@erboristeriamagentina.it

La via della salute 

passa attraverso 

la natura
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