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Perche’ le caramelle della salute 

 

Il Cibo  NUTRACEUTICO DI NUOVA GENERAZIONE UTILE AL RIPRISTINO / 

RESTAURO INTRACELLULARE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA STESSO  con un 

altissimo livello di biodisponibilità- 

                                                      Acumullit SA – (Strength Accumulation Technology) 

Si tratta di una tecnica  innovativa e rivoluzionaria applicata  nel  settore del benessere 

psicofisico, attraverso la quale si riesce a mantenere tutte le proprietà naturali benefiche di 

estratti naturali fino al momento del  rilascio  della  sostanza nelle cellule del  nostro 

organismo. L’azienda russa APL ha acquistato il brevetto da un team fra i migliori 

ricercatori esperti europei, presieduto dall’italiano  Prof. Giovanni Gusto, che hanno 

lavorato per oltre 25 anni per sviluppare nuove tecnologie per la produzione di prodotti ad 

alta concentrazione e ad azione rapida a base di frutta, bacche e piante naturali. I confetti 

APL sono prodotti con il supporto  di detta tecnologia innovativa che aumenta di dieci volte 

le proprieta’ terapeutiche  dei singoli  contenuti nutritivi  ed aiuta ad ottenere un effetto  

rigenerante  quasi immediato .I confetti APL iniziano il loro lavoro in bocca: gli ingredienti 

attivi passano direttamente nel flusso sanguigno attraverso la mucosa epiteliale - il che 

spiega l 'effetto rapido! 

1. Metodo di estrazione all'avanguardia: l'estrazione dei componenti attivi delle erbe  viene 

effettuata con una scarica di una corrente ad alta frequenza, che consente di isolare le 

nanoparticelle degli stessi senza cellulosa  e sostanze che causano allergie. 



Le caramelle del benessere 

2 

2. Metodo di incapsulamento: durante l'estrazione, queste particelle isolate (sviluppo                    

tecnologico  brevettato ) vengono avvolte letteralmente  in modo tale da formare un 

nanocontenitore contenente un insieme di sostanze isolate. 

3. Metodo di consegna: Questo contenitore ha una carica negativa che intenzionalmente, 

secondo le leggi della fisica, e grazie alla tecnologia unica Accumulit SA, viene attratta  in 

cellule patologicamente alterate le cui membrane e strutture subcellulari sono caricate 

positivamente, compresi i nuclei (a causa della presenza di  ( +) di radicali liberi ossidanti). 

4. Modalità d'uso : Il prodotto è realizzato sotto forma di confetto  caramelloso, che viene 

immediatamente assorbito sotto la lingua , grazie al vasto sistema  capillare del corpo, 

bypassando il tratto gastrointestinale e trasportato dal sangue a una velocità di 150 m/s 

attraverso il corpo, interagendo con le strutture danneggiate (cellule e organi).Per questo 

motivo, il coefficiente dei Poteri terapeutici dei prodotti APL e’ adatto a tutte le età , a 

partire dai neonati,  (si dissolve in acqua e sotto la lingua). 

 

Tutti i 14 prodotti  lavorano sinergicamente insieme, attraverso il flusso sanguigno capillare, 

nel ripristino e purificazione di tutti gli organi e i sistemi intracellulari, combatte i parassiti, 

funghi e batteri (una goccia MLS (che contiene 45 erbe) può distruggere oltre 250 specie di 

batteri), E’ un  RIVITALIZZANTE di tutte le funzioni del sistema  corporeo. ‘ le caramelle 

vitali ’. APL ha fatto un passo avanti nel campo della nutrizione sana, rendendo i suoi 

prodotti Pratici, veloci, deliziosi e soprattutto… EFFICACI. Assolutamente compatibili  con 

tutti gli altri metodi. Adatto per l'uso dalla prima infanzia, (si scioglie sotto la lingua), fino 

alla vecchiaia. Adatto per donne in gravidanza e in allattamento. Nessuna 

controindicazione, nessuna limitazione, nessun sovradosaggio.  

-Una nutrizione completa per le cellule ( aminoacidi, minerali e   oligoelementi e vitamine) 

contribuisce ai seguenti effetti terapeutici: 

-Purificazione e restauro del fegato- pulizia del sangue (anti-allergico)- sistema 

cardiovascolare- tratto gastrointestinale- sistema muscolo-scheletrico-  salute dell’apparato 

genito urinario   maschile e femminile- regolamento dello  zucchero nel sangue-- riduzione 

del grasso viscerale – antidolorifico  per tutti i tipi di dolore-polarizzazione delle cellule  per  

riportarle in uno stato sano- alleviamento dello stress ( lavora sul subconscio, rimuovendo  

lo stress emotivo)- produzione di energia (tutte le vitamine del gruppo B + coenzima Q10) 
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 I Confetti  APL  non  sono  integratori alimentari, non una medicina e nemmeno un analogo 

di confetti omeopatici.Questo cibo nutraceutico con ione negativo e’elaborato ,come 

sopradetto, con una tecnologia innovativa, con l'aggiunta di estratti fitoterapici che hanno 

un effetto preventivo sulla salute e sul benessere psicofisico. Lo zucchero , contenuto in essi, 

puo’ essere tranquillamente assunto anche  dai diabetici in quanto  una pillola APL contiene 

solo mezzo grammo di zucchero, vale a dire. anche 5 pezzi al giorno - è solo 2,5 g (10 kcal) al 

tasso giornaliero di assunzione di zucchero 50g, raccomandato dall'Organizzazione 

Mondiale della sanità FAO OMS. Senza zucchero, la normale attività vitale del corpo è 

impossibile. Soddisfare il fabbisogno energetico umano dell '80% appartiene al glucosio, che 

viene prodotto solo dal saccarosio sotto l'influenza del succo gastrico e degli enzimi 

digestivi. Il componente "dolce" delle caramelle è la melassa (o altrimenti sciroppo di 

glucosio), ottenuta dall'amido di mais ed e’ composta da glucosio, fruttosio e maltodestrine. 

Il glucosio e il fruttosio non sono solo fornitori di energia attraverso una lunga scissione, ma 

anche una fonte di glicogeno e altri nutrienti , prodotto direttamente nel corpo. Il suo pregio 

risiede soprattutto nei minerali, infatti è un importante concentrato di potassio (1.500mg x 

100g) di calcio (800mg x 100g) e magnesio (90mg x 100g) nonché, zinco, fosforo e rame, inoltre 
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100 grammi di prodotto apportano oltre il 79% della dose giornaliera raccomandata di ferro 

(11 mg); è un alimento ricco di aminoacidi (tra cui gli otto essenziali) e carboidrati (69,4 g), 

possiede 290 Kcal per 100 grammi. Cospicuo è anche il suo apporto vitaminico, contiene 

infatti le vitamine A, D, F, B2, B5, B6 E B7. 

 

MODALITA ’D’USO: NRM, per normalizzare il tasso glicemico nel sangue, o per perdere 

peso consigliabile  solo dopo il pasto; MLS, HPR per la pulizia dell’intestino e del fegato, di 

notte e prima di andare a letto-ALT-mattina o pomeriggio. GRW-dalle 11.00 alle 13.00- GTS-

dal mattino fino alle 14.00-PWR-per il trattamento dei reni dalle 17.00 alle 19.00, per il 

trattamento delle malattie genito-urinarie femminili e maschili dalle 19.00 alle 23.00-RLX-

prendere in qualsiasi momento, è consigliabile prenderlo prima di andare a letto. SLD-

prendere in qualsiasi momento, si consiglia di notte. STP - può essere preso in qualsiasi 

momento. ICE - prendere fino alle 9.00 del mattino a stomaco vuoto, ingoiare 1 confetto e un 

altro metterlo sotto la lingua. Persone che hanno seri problemi di stomaco-pranzo e sera 

prendere 30 minuti prima dei pasti .HRT-prendere dalle 11.00 alle 13.00. 

 

 Si consiglia di :1) - bere almeno 1,5/ 2,5 litri di acqua al giorno, suddiviso nelle assunzioni -

2)  bere 50/ 150 ml di acqua, prima e dopo  di  assumere le ‘caramelle’ secondo necessità , 

mettendo sotto la lingua, al completo scioglimento delle ‘caramelle’- Bere acqua è 

fondamentale perché i prodotti sono naturali e ionizzati con polarità negativa, le sostanze 

contenute entrando rapidamente nel flusso sanguigno, si diffondono in tutto il corpo, con il 

risultato di ottenere così un effetto quasi immediato.  
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Proprieta’  e benefici  dei  contenuti  fitoterapici  presenti  nei  prodotti  APL 

-ALT, BRN, GRW, GTS, HPR, ICE, MLS, NRM,PWR\M\W, RLX, SLD, STP, BTY- 

 

 

 
 

ALT-Purificazione del sangue-: Il sistema immunitario ,  che comprende anticorpi, globuli  

bianchi, mastociti, proteine di complemento , difende l’organismo da sostanze estranee  

definite antigeni ,  pur tuttavia,  se tale sistema risulta deficitario di tali elementi,  si scatena 

una reazione allergica ,i cui sintomi  producono  prurito, gonfiori, irritazioni della pelle e 

problemi respiratori  per la resistenza ai fattori ambientali  allergenici avversi .L’alternativa  

per il sollievo di tali disturbi  la offre  ALT, una miscela unica di ingredienti  naturali  tra i 

quali  l'estratto di tè verde e semi d'uva. Questi  deliziosi confetti  consentono di  far  fronte  

ai sintomi di allergia, senza  produrre nell’organismo effetti  collaterali. 

Ingredienti: melassa, acido citrico E330, miscela ALT(Tè Verde o camelia sinensis, scutelaria  

baicalensis, Radice di liquirizia o glycirrhiza glabra, Eucalipto, Astragalus  membranaceus) , 

Semi d’uva, Trifoglio, Aronia, Ortica, Pinoli, foglie di ribes Nero, Mangostano, Zenzero 

Benefici: i principi fitoterapici attivi contribuiscono a migliorare la reologia del sangue, la 

risoluzione di complessi  immuno- circolanti  della  circolazione sanguigna.• Contribuiscono 

a rinforzare il sistema immunitario, e anche la resistenza  del  corpo  ai fattori  ambientali 

avversi 
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  MLS-Pulizia dell’intestino.- La  scienza medica  da  sempre  svolge  ricerche  per  combattere  

i parassiti che infestano l’organismo, causando  in maniera  preponderante  il 

malfunzionamento  delle  funzioni  vitali  dello stesso . •L’organizzazione  mondiale della 

sanità (OMS) ne  attribuisce la responsabilita’ ai parassiti intestinali fino all'80% dei casi. 

Ingredienti: :melassa, acido citrico E330, miscela MLS ( Timo, zenzero, cannella cinnamomo, 

curcuma, liquirizia,  camomilla matricaria recutita, chiodi  di garofano , echinacea purpurea, 

carciofo cynara folia, fieno greco , corteccia di olivello spinoso, piantaggine, coriandolo  

,tarassaco,  rosmarino, gelso, papaia, mandarino Tangerine, le radici del tè hedysarum, 

trifoglio, Equiseto, radice di bardana, volodushki erba, fiori di tiglio, Tanaceto, foglie di 

carciofo di Sabelnik, Saussurea Helichrysum,  foglie di ribes nero, fiori, estratti di menta 

piperita, estratti di olio essenziale, margherite, seme selvatico estratto di pompelmo, mirtillo 

rosso, , aglio, burro,  olio di tea tree, pompelmo, origano, cardo mariano, finocchio, zenzero, 

buccia grattugiata di noce nera, Noce di Peel.   

Benefici: il principio attivo , composto  da estratti  di 45 piante, bacche e frutta 

,appositamente progettato  con  una innovativa  formula :•Aiuta a liberarsi  definitivamente 

dai  parassiti ,facilitando  il recupero e la purificazione di tutto l'organismo;• Aiuta a 

rafforzare il sistema immunitario, evitando ripetute infestazioni;• Aiuta il  ripristino della 

flora batterica  dopo le infezioni fungine  prodotte dal parassita.• Aiuta il corpo a mantenere 

i livelli normali di microrganismi, senza impedire la riproduzione 
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BRN: Benessere del sistema nervoso cerebrale-Il cervello  è il piu’ grande organo  umano  che  

funge  da  direttore d’orchestra  all’interno  dell’organismo, coordinando  in modo armonico 

le funzioni  di tutti gli altri organi e gli apparati  attraverso il complesso ingranaggio del 

sistema nervoso. Il suo  malfunzionamento  deteriora  l'efficienza  del  suo lavoro 

producendo  patologie e disturbi , piu’ o meno gravi , come stanchezza  mentale e dissolvenza 

della memoria. I confetti  di nuova  generazione BRN  aiutano  a sintonizzare il cervello su 

«la giusta onda», a sostegno  nella lotta con i primi segni di invecchiamento cellulare per  

mantenere la  chiarezza mentale e l’efficienza  di utilizzo delle risorse del cervello in 

qualsiasi situazione 

Ingredienti: melassa, correttore di acido citrico E330, Whitania  somnifera, ginkgo biloba, Te’ 

verde o camelia sinensis, eleutherococcusenticosus, magnolia-vite, schisandra chinensis, 

bacopa monnieri, fieno greco,  damiana turnera diffusa, asparagi  racemosus, zenzero 

zingiber, curcumina, ginseng  panax, mirtillo, mela, aroma al  caffe’ naturale, caramello 

colorante alimentare E150 

Benefici: : Aiuta a ripristinare i neuroni  e le cellule dei  vasi sanguigni; Ha un effetto benefico  

sul  cervello; Migliora la memoria e la circolazione sanguigna  del sistema  nervoso  centrale; 

favorisce la concentrazione, la chiarezza mentale -Aiuta  a stimolare il pensiero  creativo;-

Aiuta a avere un effetto rigenerante sulle cellule nervose;-Aiuta a rafforzare  il sistema 

nervoso, ed evitare la «sindrome di burnout»;-Favorisce la sintesi  proteica  nel  cervello. 
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GRW-Complesso vitaminico-Una  miscela unica di potenti  antiossidanti  che offre  un 

efficace  aiuto  nel rafforzare  il sistema immunitario rallentando  il processo di 

invecchiamento  .Un prodotto  unico  della  Societa’ APL per la giovinezza  e l'attività fisico-

motoria. Un prodotto di  nuova generazione ,il  complesso vitaminico minerale GRW, 

arricchito di tutti i comfort necessari  per il corpo di vitamine, elementi minerali e fibre 

alimentari costituito da deliziosi confetti , contenenti  una  miscela di frutta  ed estratti  di 

piante  ,provenienti  da tutto il mondo, ognuno  dei  quali  ha caratteristiche  uniche 

Ingredienti: melassa, acido citrico E330, miscela GRW (olivo olea europea, Acai, Echinacea, 

astragalus membranaceus, ganoderma lucidum , curcuma , whitania somnifera, melone 

amaro charantia momordica, Aloe vera), Aronia,  Acerola, Ashwagandha) Mirtilli, 

Melograno, Noni,  Lycium, Ribes nigrum, Guava, Uva rossa, Rambutan, Jackfruit, Physalis 

pruinosa, antocianina  colorante alimentare  E163 

Benefici: Una  miscela unica di potenti  antiossidanti  che offre  un efficace  aiuto  nel 

rafforzare  il sistema immunitario rallentando  il processo di invecchiamento. Un prodotto  

unico  della  Societa’ APL per la giovinezza  e l'attività fisico-motoria. Contribuisce  a 

rafforzare  le difese immunitarie del corpo e la resistenza  alle malattie infettive.• Aiuta a 

mantenere giovani, contrastando  i processi di invecchiamento, favorendo il  recupero della  

funzione della memoria  e con effetto immunostimolante.• Aiuta a mantenere  la chiarezza  

di visione e la chiarezza di pensiero, la flessibilità, la mobilità del corpo  e il coordinamento   

dei  movimenti.• Contribuisce  ad aumentare l'energia  vitale, proteggere il corpo dagli effetti  

nocivi dei radicali  liberi.• Aiuta a migliorare  la scissione e l'assimilazione di proteine, 

normalizza la flora  gastro-intestinale.• Contribuisce  alla salute e al benessere psicofisico 
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GTS-Intensificatore energetico-GTS rappresenta  un'efficace miscela di vitamine, minerali e 

fitonutrienti, che, in combinazione con  una corretta alimentazione e una regolare attività 

fisica, riempie il corpo di forte vitalità. Non è uno stimolante chimico, tipo  caffeina o 

efedrina , ma  un  prodotto naturale  di  vitamine  del complesso B, che in combinazione con 

il coenzima Q10, migliora i processi metabolici nel corpo che accelerano la degradazione di  

carboidrati  con rilascio di energia. Inoltre, la vitamina B aiuta,  non solo a migliorare il 

benessere psicofisico  ed  ottenere l'energia necessaria per l’attivita’ lavorativa, ma anche per 

migliorare la condizione della pelle e dell’organismo in generale. 

Ingredienti: melassa, acido citrico E330, miscela GTS ( Tè Verde o  camelia sinensis , 

eleutherococcus senticosus. Uva spina, mela, schisandra chinensis, bacopa monnieri, 

whitania somnifera, )  fiori di Ibisco, Carambola,  citronella, Rhodiola, Ginseng ,aroma 

naturale di  ananas, vanadio, cromo, inositolo, taurina  

Benefici: Le vitamine del complesso B , in combinazione con il Coenzima Q10 e i minerali  

contenuti  in GTS, migliorano  i processi metabolici dell’organismo, aiutano il processo  di  

trasformazione  del  cibo in energia, aumentano l'efficienza di generazione  biochimica di 

energia  da carboidrati, grassi e proteine.• La Radice di ginseng influisce sulle funzioni  

motorie, le capacità cognitive e la durata di vita –migliora il flusso di sangue al  cervello, 

aumenta il consumo di  ossigeno, attiva  nel sangue.• La Rhodiola  aumenta  la resistenza 

fisica e l'attività mentale, elimina la stanchezza cronica, migliora la memoria e l'attenzione, 

stimola la funzione tiroidea.• GTS  contiene tutti i minerali necessari per il benessere 

psicofisico dell’organismo.• Aiuta  ad eliminare stress  sul  posto di  lavoro  e  in casa, 

perdita di memoria, problemi di concentrazione, sentimenti  di irritazione, ansia e rabbia 
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NRM-Normalizza il tasso glicemico nel sangue:- La nuova  formula  dei  tre oligoelementi  

inibisce lo sviluppo  del diabete  mellito e per decine di volte  riduce il rischio di un incontro  

con questa malattia. Il prodotto della  società APL  mira a risolvere  estremamente  questo 

rilevante problema! La Medicina naturale , nota  per una serie di  piante medicinali che 

aiutano nel diabete mellito quali : Pitahaya,), garcinia cambogia, litchi, ginseng siberiano, 

sorbo, mirtilli - tutte queste meravigliose piante e bacche hanno trovato il loro posto nel 

prodotto NRM che nel complesso portano ad una diminuzione del  livello di zucchero nel 

sangue. Inoltre contribuiscono  ad un generale miglioramento del  corpo, e di molti processi 

metabolici, quindi, aiutano a ritardare lo sviluppo di quelle o altre complicazioni – satelliti 

del diabete mellito.Ingredienti: melassa, acido citrico E330 , miscela NRM( eleutherococcus 

senticosus, Pitahaya o frutto del drago,  gymnema  silvestre, foglie di carciofo, Ginkgo 

Biloba ,charantia momordica, Garcinia cambogia, Litchi, ginseng siberiano, Sorbo, Ginseng, 

fieno greco trigonella), aroma  naturale di  mela, Mirtillo 

Benefici: Contribuisce a migliorare l'assorbimento del glucosio.• Contribuisce a 

normalizzare  il metabolismo.• Contribuisce  all'attività del pancreas nella produzione  

propria di  insulina.• Promuove un efficace  recupero dopo l'attività fisica e una maggiore 

capacità di resistenza.• Aiuta a ricostituire nella dieta la mancanza di vitamine, minerali e 

altri componenti  biologicamente attivi, favorendo  il recupero dell'energia psicomotoria.• 

Aiuta a ripristinare  il metabolismo e la circolazione del sangue.• Promuove la guarigione 

delle  ferite e piaghe.• Agisce  su tutto il corpo in generale, con l'obiettivo di sollevamento 

massimo della sua vitalità e le proprietà protettive.• Aiuta a portare in azione  le risorse 

protettive ,nascoste del  corpo.• Favorisce  la normalizzazione  del  funzionamento  del 

sistema  digestivo.• Aiuta a superare  la stanchezza, l’irritabilità, aiuta a ripristinare e 

migliorare le prestazioni  fisiche e mentali. 
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PWR\M: Salute per LUI- I confetti PWR man e PWR woman è un duo di prodotti «per lei» e 

«per lui», aiuta a migliorare lo stato genito-urinario e riproduttivo, e anche per lungo tempo 

a mantenere l'attività e il desiderio sessuale  della vita intima. La salute  sessuale  è una 

componente importante  della vita di ogni uomo. Un ambiente non salubre, l'inattività fisica, 

il sovrappeso, lo stress, le cattive abitudini e i vari processi infiammatori  spesso portano a 

patologie del sistema genito-urinario, limitando la libertà e l'attività del sesso forte. 

Purtroppo, di numerosi  disturbi della sfera intima spesso soffrono non solo anziani, ma 

anche molti  giovani .I problemi di salute degli uomini  si dividono in tre categorie – e i 

confetti PWR Man aiutano a far fronte in  ciascuna di esse: 

Ingredienti: melassa, correttore di  acidita’ acido  citrico E330, Miscela PWR (Panax 

Ginseng, Withania somnifera , damiana  turnera diffusa, zenzero) Limone, Fichi, melograno, 

Ginseng, noce, Foglie di tarassaco, Timo, curcumina, colorante alimentare 100 

Benefici: Riduzione  del  tono e della stanchezza cronica*Aumenta  l'attività muscolare e 

dona all'uomo  forza e vigore.• Allevia i disturbi  della sfera intima e del malfunzionamento  

del  sistema  genito-urinario *Gli Estratti vegetali, sulla base  di cui è stato preparato PWR 

man, aumentano  la libido, favoriscono la naturale erezione, e un unico insieme di 

oligoelementi  aiutano ad evitare l'eiaculazione precoce.*Il complesso di  componenti  

naturali  di PWR man  fornisce il supporto nutrizionale alla ghiandola prostatica e favorisce 

il riassorbimento di neoplasie.* diminuiscono le manifestazioni  di prostatite  e migliorano 

la minzione,* gli oligoelementi rallentano lo sviluppo dell'adenoma della  prostata 

 

 



Le caramelle del benessere 

12 

 
 

Il corpo femminile e’ un fragile sistema che necessita di attenzione e cure particolari. 

Le donne moderne sempre  meno  trovano il tempo e la possibilità di ascoltare il proprio  

corpo e  a volte dimenticano che la bellezza parte da dentro. E nel frattempo il famigerato 

stress e lo squilibrio ormonale può portare a conseguenze  disastrose: un eccesso di peso puo’ 

ridurre la libido e provocare  persino  infertilità,  varie infezioni, infiammazioni e le 

neoplasie, causando disturbi  della  salute intima. 

Ingredienti : acido citrico E330, melassa, miscela PWR (Foglie di damiana, Borova utero, 

whitania somnifera, zenzero, asparagi racemosus, ) Foglie di ginkgo biloba, Albicocche, 

estratto di paprica E160. 

Benefici: PWR woman, questa  potente  miscela di  fitonutrienti  , *aiuta a ripristinare e a 

preservare la fioritura della gioventù, risolvendo i tre principali problemi  della salute intima 

femminile• Squilibrio  ormonale  e psichico,*Tensione emotiva*Normalizzazione dei  livelli 

ormonali,* la rimozione di stress psicologico- *Ricostituente  e tonificante dell’organismo• 

Disturbi della sfera intima.-*Contribuiscono al mantenimento dell'attività  sessuale, 

l’aumento  della  libido (desiderio sessuale) e favoriscono il raggiungimento dell’orgasmo  

durante l'intimità.-* Sollievo  degli  effetti  di  uno  squilibrio ormonale  nel  corpo  femminile 

durante la menopausa *migliorano  la nutrizione dei tessuti del corpo  femminile e 

normalizzano l'equilibrio energetico,  rallentando lo sviluppo ormono-dipendenti quali 

processi: osteoporosi, tumori ecc. 
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SLD: Collagene-Benessere per le articolazioni-La soluzione del  problema con SLD  e’a 

portata di mano! Gli ingredienti unici consentono  di eliminare  l'infiammazione e 

permettono  in un tempo incredibilmente veloce di sopportare il dolore!  I componenti più 

utili per mantenere la salute delle articolazioni sono sei: condroitina, glucosamina, MSM 

(metilsulfonilmetano), salicina (estratto di  corteccia di salice), la vitamina D e celadrin ® 

(formula brevettata degli acidi grassi). L'efficacia di questi sei componenti  è stata 

confermata nel corso di un test scientifico e ognuno di  loro, anche singolarmente ha 

migliorato il funzionamento  e la salute  delle articolazioni. Inoltre, questi componenti  

rallentano i processi  di distruzione delle articolazioni. Ingredienti:melassa, acido citrico 

E330, miscela SLD( zenzero, artiglio del diavolo o harpagophitum procumbens, radice di 

liquirizia glycyrrhiza glabra, te’ verde o camelia sinensis, curcumina ) pero selvatico , fragola 

selvatica, aroma naturale pera duchessa, aroma di menta.Benefici:•Ostacola il processo di 

distruzione della cartilagine, ossa e articolazioni, della colonna vertebrale, tendini e 

legamenti  e aiuta a migliorare il processo di recupero• Aiuta a migliorare la mobilità 

articolare, stimolando la produzione di liquido sinoviale• Contribuisce  alla soppressione di  

un processo di infiammazione, gonfiore delle articolazioni e dei tessuti periarticolari.• 

Attiva il recupero e la valorizzazione dei tendini, dei legamenti e della pelle.• Aiuta a 

stimolare  la sintesi del collagene, dell'elastina.• Aiuta ad  accelerare il processo di recupero  

delle ossa e delle articolazioni  dopo traumi, fratture ed interventi chirurgici.• Ostacola il 

processo di demineralizzazione ossea.• Previene l'invecchiamento precoce della pelle e la 

formazione di  smagliature.*Supporta il sistema muscoscheletrico generale dell’organismo. 
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RLX-Contro lo stress- La composizione unica di  confetti  RLX di vitamine e Sali minerali  

non solo calma , promuove  il  benessere delle cellule nervose e delle funzioni  cerebrali. Il 

ritmo frenetico della vita moderna ci costringe  ogni minuto  a pianificare, prendere decisioni, 

fare scelte ed essere responsabile di qualcosa. La tensione costante porta a stanchezza e 

apatia – il nostro corpo non riesce a far fronte a tutto questo e attiva la modalità di 

protezione. Sentimenti di  indifferenza, di impotenza, ansia – è un segnale di ciò che 

sperimentiamo stress! Quindi, il corpo richiede  aiuto! La società APL offre un prodotto 

unico e nuovo, i confetti RLX, che aiutano a superare qualsiasi sovraccarico neurale e 

garantiscono  al sistema nervoso una quantità ottimale di vitamine e minerali. Abbiamo 

studiato molti modi per combattere lo stress – e come sempre APL  ha scelto il modo più 

efficace e naturale! 

Ingredienti: melassa, acido citrico E330, miscela RLX( camomilla matrircaria recutita 

eleutereococcus  senticosus, fiore della passione, passiflora incarnata, whitania somnifera), 

griffonia simplicifolia, Valeriana, Lattuga, Banana, Tè Verde, Timo, Mandorle, pinoli, aroma 

naturale di banana 

Benefici• Un lieve effetto sedativo, contribuendo a far  fronte ad ansia e irritabilità; • 

Elimina il nervosismo e il senso di angoscia, consentendo di respirare  con calma anche in 

situazioni stressanti;• Aiuta il tono umorale ed  acquisire fiducia in se  stessi. Edifica e 

provoca emozioni positive, contribuendo a un  nuovo modo di guardare  ai problemi di 

difficoltà;• Favorisce il recupero di tutte le fasi di sonno tranquillo, permettendo al  corpo di 

rilassarsi;• Migliora il metabolismo e stimola il cervello;• Aiuta a combattere gli effetti  

negativi  dello stress, ripristinando la salute del sistema nervoso e delle sue funzioni 

cerebrali- 
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STP-Stop al dolore- Come  tutti i prodotti APL  a base  di prodotti  naturali,–il  nuovo 

prodotto  STP – è in grado  di  facilitare la vita a tutti alleviando il dolore  fisico! STP  

rapidamente  e in modo efficace  aiuta per il mal di testa, di denti, dolori  muscolari e ossei, 

senza  arrecare alcun danno  alla  salute. I normali  antidolorifici  posseggono elevata 

tossicità  e infliggono un danno enorme  per la nostra salute quale l’irritazione della mucosa 

dello stomaco oltre che produrre un malfunzionamento .Ora è possibile gestire in modo 

sicuro e protetto  il dolore  con l'aiuto di un nuovo prodotto STP. Attraverso l’azione 

antiinfiammatoria di  STP si elimina la causa del dolore. 

Ingredienti : melassa, acido citrico E330 ,miscela STP whithania somnifera, curcumina, 

artiglio del diavolo harpagophitum  procumbens, zenzero, liquirizia glicirriza, ciliegio,  

aroma naturale  di  ciliegia, Estratto di corteccia di salice bianco, Estratto di foglia di 

lampone, peperoncino ,Cicuta maculata, Highlander pepe, colorante alimentare carminio 

Benefici:•i principi attivi di estratti di bacche e piante sono facilmente e rapidamente  

assorbibili dall’organismo, contribuiscono al normale funzionamento del sistema  

cardiovascolare, e  ripristinano il flusso di sangue  nel  letto  venoso  stimolando  l'afflusso 

di sangue  nei  capillari• I principi attivi  aiutano a normalizzare la pressione sanguigna•  

producono un rapido  effetto  analgesico• neutralizzano  l'azione delle tossine, inibendo  il 

processo infiammatorio• Il complesso fitoterapico  non solo allevia il dolore, ma  rigenera  il 

corpo con l’apporto di vitamine e minerali• La corteccia di salice bianco  ha un marcato  

effetto antinfiammatorio;•L’estratto di foglia di lampone e’ emostatico e agente di sangue di 

azione purificante• La  cicuta maculata e’ spasmolitica e ha un effetto anticonvulsivante. 
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HRT-Cuore Sano- Questo  è il vero successo del settore APL – l’unico complesso  naturale 

che aiuta a mantenere il cuore in buona salute per molti anni! Gli ingredienti  naturali  

inclusi nella composizione, come l'estratto di mughetto, lampone, aiuteranno a organizzare 

il lavoro del muscolo cardiaco. Le malattie cardiovascolari  sono saldamente  il primato tra 

le  più comuni e pericolose malattie già da un decennio. I Componenti attivi vitaminico-

minerali del  complesso HRT ,  indispensabile fonte di  antociani, flavonoidi, da cui  sono 

stati  estratti  un miracoloso cocktail  nei confetti HRT, contribuiscono al rafforzamento del  

muscolo cardiaco  per  mantenere  un funzionamento  ottimale  del sistema  cardiovascolare 

Ingredienti : melassa, acido citrico E330, miscela HRT  uva vitis vinifera, crataegus , radice 

di ginseng, vischio bianco,  biancospino,  Estratto di mughetto, Estratto di  lampone, 

Estratto di  foglie di betulla, Estratto di melograno, Estratto di fragola, Estratto di mirto, 

colorante  alimentare  carminio E120 

Benefici•: promuove il  funzionamento  regolare  del  muscolo  cardiaco;• supporta  il 

funzionamento  ottimale del  sistema cardiovascolare;•I principi attivi  riducono  il rischio 

di  malattie  cardiovascolari, causato  da alta  pressione  sanguigna;• rafforza  le pareti dei  

vasi  sanguigni;• migliora la circolazione  sanguigna;• aiuta a prevenire la formazione di  

coaguli di sangue, riduce l'effetto di sostanze  cancerogene nel  corpo;• favorisce un 

abbassamento  del  tono vascolare e la dilatazione dei vasi sanguigni, che porta ad una 

diminuzione della pressione  sanguigna;• aumenta le contrazioni  del muscolo cardiaco e 

allo stesso tempo riduce l'eccitabilità;• migliora la circolazione sanguigna del miocardio, 

aumenta la circolazione del sangue nei  vasi sanguigni del cervello, riduce la permeabilità dei 

capillari e di altri vasi. 
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ICE-Stomaco Sano- Questo  complesso  vitaminico-minerale , che ha incorporato solo  

componenti  naturali , e’ stato creato dall’azienda APL  per essere il più efficace  in questi 

delicati problemi, come bruciore di stomaco, avvelenamento, nausea e gonfiore e ripristinare  

il normale  funzionamento dello stomaco  per una sana e corretta digestione. In pochi  minuti  

il disagio  viene ‘’congelato’  

Ingredienti: melassa, miscela ICE (camomilla matricaria, liquirizia, ulmaria filipendula, aloe 

vera, )estratto di carota, estratto di olivello spinoso, estratto di  ciliegia, estratto di 

finocchio ,estratto di foglia di rosa canina, aroma naturale di  menta ICE, 

.Benefici•migliora il funzionamento  dello  stomaco, del pancreas e dell'intestino;• 

normalizza l'attività enzimatica e secretoria del tratto GASTROINTESTINALE;• protegge 

da danni  alla mucosa  gastrica;• elimina il bruciore di stomaco  e il gonfiore;• lenisce 

l'irritazione del tratto GASTROINTESTINALE, allevia la nausea;• aiuta a gestire il peso  

nello stomaco;• migliora la resistenza del  tubo DIGERENTE nell’ulcera peptica. 
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HPR-Fegato Sano- HPR è un cocktail  unico di  estratti fitoterapici  che  promuovono  il 

corretto  funzionamento  di  questo importante organo e la sua protezione: Il fegato quale 

principale laboratorio biochimico dell’organismo-Lavorano in questa impresa cellule  

epatociti, globuli epatici. Il sangue trasporta loro una varietà di sostanze biologicamente 

attive, ed altre — a seconda delle esigenze. Perché è importante  mantenere la sua salute e la 

corretta funzionalità? Nel  raggiungimento  di questo  obiettivo  ora  si dispone di un fedele  

assistente , il prodotto di serie Acumullit SA , i confetti  HPR. 

Ingredienti: melassa, correttore di acidita’ acido citrico E330, miscela di HPR(Estratto di 

carciofo, estratto di tarassaco, estratto di cardo mariano, curcumina) aroma naturale di 

estratto di pesca, estratto di аvocado, uvetta, estratto di colorante naturale di paprica E160 

Benefici• Solo ingredienti naturali nella composizione che offrono un Aiuto  rapido  ed  

efficace  nella  protezione e nel  buon funzionamento  del   fegato ;• Favorisce l'eliminazione  

delle  tossine e dei metalli  pesanti;• Aiuta  il deflusso  della  bile;•Favorisce l’eliminazione   

dei  processi  infiammatori 
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BTY-Per la bellezza fisica- Ingredienti: camomilla, liquirizia, aloe vera, carciofo, dente di 

leone, cardo mariano, curcuma, tè verde, citronella, bacopa monnieri, eleuterococco, limone, 

fragola, melograno, uva, mela, cenere di montagna rossa, avocado. 

Grazie alla sua composizione unica questo ultimo prodotto APL produce i seguenti benefici: 

Mantiene la luminosita’ della pelle del viso e del corpo; Migliora l’elasticita’ della pelle; 

previene il rilassamento cutaneo; Rimuove le rughe, previene i cambiamenti della pelle 

dovuti all’invecchiamento, rilassamento del collo, secondo mento ecc. 
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Per una colazione sana e nutriente 

Il caffè’’Americano’’, prodotto da APL,  ha un buon effetto sul pensiero creativo, migliora la 

capacità di lavorare e ha un effetto positivo sulla salute fisica di una persona. Una bevanda 

corroborante aumenta la resistenza alla depressione e allo stress. Una tazza al giorno è la 

prevenzione di emicrania, ipertensione, malattie dello stomaco, asma, aterosclerosi, infarto, 

ictus e malattie cardiovascolari 

i  

 

 



Le caramelle del benessere 

21 

 
Barrette neutraceutiche Muesli All Time: naturali di alta qualita’, in cui i principi nutritivi 

sono separati da saccaridi solubili, impurita’ industriali, acqua e agrochimiche. Una fonte di 

energia per ogni attivita’fisica. Ricco di fibre, proteine, vitamine e Sali minerali per una dieta 

equilibrata. Contribuisce alla perdita di peso e al colesterolo nel sangue Uno snack gustoso e 

salutare creato con una tecnologia speciale per la lavorazione di materie prime. Migliora il 

metabolismo e la funzione intestinale Rimuove le tossine dal corpo. 

Muesli con mela e cereali-Muesli con fragoline di bosco e cereali-Muesli all’albicocca e 

cereali-Muesli con mirtilli e cereali 
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FRESH APL- Per denti sani e belli 

Dentifricio composito con perfluorodecalina 

Grazie alla presenza di ingredienti attivi nella pasta, questi rafforzano e proteggono 

dall'infiammazione delle gengive, la carie è prevenuta, l'igiene orale e’ completa e l'alito 

fresco e’ assicurato. Il complesso di estratti di corteccia di quercia e calendula ,ha proprietà 

antinfiammatorie e lenitive delle malattie gengivali. L’Idrato di Fosfato bicalcico: pulisce 

accuratamente la placca, aiuta a prevenire la perdita di calcio e fosforo nello smalto dei 

denti. Il lattato di calcio favorisce la rimineralizzazione dello smalto dei denti, rende i denti 

forti e sani. L'allantoina calma e rinforza le gengive, aumenta la loro resistenza alle 

infiammazioni e combatte la carie. La perfluorodecalina è una sostanza portatrice di 

ossigeno. Ha un'eccezionale capacità di dissolvere l'ossigeno e trasportarlo nelle cellule dei 

tessuti, il che aiuta a guarire rapidamente le gengive e attiva i processi di rigenerazione dei 

tessuti dei denti. Benefici del dentifricio FRESH :  

Rafforza e protegge le gengive; Promuove una rapida rigenerazione cellulare; Previene la 

carie; Rinforza lo smalto dei denti; Rinfresca l’alito. 

Metodo di applicazione: applicare una piccola quantità di pasta su uno spazzolino da denti. 

Lavare i denti per 2-3 minuti. Sciacquare la bocca con acqua. Utilizzare al mattino e alla 

sera 

. 
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Proprieta’ terapeutiche degli estratti fitoterapici contenuti nei confetti APL 

 

1-La Withania  somnifera, o Ginseng indiano ,  presente  nei  confetti  BRN-GTS-PWR W\M-

RLX-STP-HRT per la sua azione tonico-adattogena, e’ una  pianta che fa parte 

dell'Ayurveda, la millenaria medicina tradizionale indiana. La Withania somnifera, , unisce 

l'azione adattogena e l'attività tonico-energetica ad un effetto benefico sull'ansia e il 

nervosismo, riduce i livelli di tensione e stress, contrasta la debilitazione fisica e la 

stanchezza, favorisce un sonno fisiologico migliorandone la qualità. Accresce la resistenza 

alle malattie con un'azione immunomodulante, e  antianemica. E’ miorilassante (e’ utile per 

indurre il sonno. Essa inoltre migliora la memoria e la concentrazione con un effetto 

naturale, i deficit cognitivi legati all'età e a malattie croniche degenerative. Antitumorale per 

l'inibizione sull'angiogenesi, e per alcune forme degenerative cerebrali, disordini neurologici e 

cognitivi, prevenzione di incidenti cerebrovascolari, in particolare come sostegno in seguito 

all'ictus cerebrale. ha mostrato che la Withania svolge un'azione antinfiammatoria e 

analgesica, senza avere  effetti negativi sulle mucose dello stomaco, per cui può essere 

utilizzata per contrastare infiammazioni e dolori articolari, artrite e reumatismi in genere, 

anche in presenza di infiammazioni gastriche o reflusso  gastroesofageo.  

 

2- Il Ginkgo Biloba, presente in BRN, NRM, PWR\W, ha numerose proprietà, fra le quali 

spiccano quelle antinfiammatorie e antiossidanti e può essere utilizzato per il trattamento di 

diversi disturbi, fra cui: deterioramento mentale, aterosclerosi e sue manifestazioni 

(prevenzione e cura), arteriopatie obliteranti degli arti inferiori, cerebrovasculopatie, 

cardiopatia ischemica, malattia di Raynaud, vasculiti, insufficienza vertebrobasilare, 

acufeni e sindromi vertiginose in genere, microangiopatia diabetica, ipertensione arteriosa e 

retinopatie. Il Ginkgo Biloba è impiegato anche nella prevenzione dei danni da fumo e delle 

trombosi venose e per migliorare la memoria e le funzionalità cognitive  in pazienti con più 

di 50 anni di età.. il ginkgolide B è in grado di inibire l'attività del PAF (fattore di 

attivazione piastrinico) attraverso l'antagonizzazione del suo recettore. Il fattore di 

attivazione delle piastrine svolge un ruolo importante nei  processi infiammatori e nelle 

variazioni della permeabilità vascolare. L'attività antiossidante del ginkgo, invece, è 

imputabile ai flavonoidi .Infatti, queste molecole - oltre a prevenire la perossidazione 

lipidica-esplicano anche un'azione di "spazzini" dei radicali liberi). Un'azione antiossidante, 

anche direttamente a livello del fegato .Favorisce  un miglioramento nella sintomatologia 

della schizofrenia. Ginkgo per migliorare le funzioni cognitive e la memoria solamente in 

pazienti con età superiore ai 50 anni affetti da disturbi della memoria. Ginkgo contro acufeni 

e vertigini di origine vascolare. Ginkgo per contrastare la claudicatio intermittensis,  un 

disturbo della deambulazione, spesso sintomo di una malattia occlusiva arteriosa periferica 

,puo’ aiutare nel ridurre il dolore  
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 3-Il tè verde (Camelia sinensis) e ’presente in ALT,BRN,SLD ,RLX . Molto conosciuto per la 

sua azione antiossidante, è utile per contrastare l'invecchiamento cellulare. I polifenoli  

presenti  sono  anti-radicali, più  potenti  persino della  vitamina C ed E. L’azione 

antiossidante è data principalmente dai  flavonoidi e in che contribuiscono a  sostenere  le 

funzioni cardiache e concorrono al mantenimento di un buono stato di salute. Queste 

sostanze riducono inoltre i livelli di colesterolo LDL e di trigliceridi, esercitando, per questo, 

un'azione protettiva dalle malattie cardiovascolari, nell'aterosclerosi e nelle malattie  

coronariche. Risulta utilissimo per contrastare gli effetti negativi del fumo. L’azione 

sinergica dei derivati polifenolici (flavonoidi, acido clorogenico, caffeico, tannini) ha una 

proprietà antidegenerativa. Il consumo di tè verde contrasta la perdita delle facoltà cognitive 

e aiuterebbe a prevenire l’insorgenza del morbo di Parkinson e la sindrome di Alzheimer. Un 

vero e proprio elisir di giovinezza per il cervello ; il tè verde ha anche una preventiva attività 

inibitoria contro la cancerogenesi:  diverse forme di cancro (tumori di pelle, polmone, 

esofago, stomaco, fegato, piccolo intestino, pancreas, colon, vescica, prostata e glande. Tra i 

principi attivi che conferiscono alla pianta proprietà  antimutagenica e antitumorale 

Un'altra interessante proprietà ascritta al tè verde è quella dimagrante con effetto sul 

metabolismo. Hanno azione ipoglicemizzante, perché riducono l'assorbimento degli zuccheri 

e lipolitica, in quanto favoriscono l'eliminazione dei grassi dagli adipociti, per stimolazione 

enzimatica. Il consumo di tè verde è inoltre utile nel ridurre il rischio di ipertensione. Questa 

azione detossinante si esplica attraverso la diuresi: favorendo come abbiamo detto 

l’eliminazione di grassi e zuccheri mediante il drenaggio dei liquidi, l’assunzione della pianta 

è indicata in caso di ritenzione idrica, cellulite e infezioni  delle vie urinarie  come la cistite. 

Aumenta la densità ossea nelle donne in menopausa per la potente azione remineralizzante, 

che favorisce il metabolismo delle ossa e dei tessuti.  

 

4 -La Schisandra o Bacca Cinese, presente in GTS-BRN. La medicina tradizionale cinese 

conferisce alle bacche di Schisandra, numerose proprietà  curative e salutari. La pianta 

possieda tutti e 5  i gusti dell'antica erboristeria cinese: è nello stesso tempo acida, dolce, 

amara, salata e pungente. In un antico testo di agricoltura cinese risalente al 300 a.C., lo 

Shen Nong Ben Cao Jing, si narrava dell'utilizzo della Schisandra per "prolungare gli anni di 

vita senza invecchiare", aumentando l'energia del corpo ed agendo come tonico sessuale. 

Usata come tonico  astringente dei  polmoni e dei reni, per ridurre la sudorazione spontanea, 

per controllare l'incontinenza urinaria e la spermatorrea.  

 

5- Il fieno greco o Trigonella foenum graecum ,presente in MLS-BRN-NRM-PWR\W-,e’ 

utilizzato nella medicina popolare per combattere parassiti intestinali o come 

epatoprotettore e galattogogo (favorente la lattazione). Il fieno greco è da sempre conosciuto 

e apprezzato come "ricostituente", antianemico, anabolizzante e antiulcera, 

ipolipidemizzante ed ipoglicemizzante. L'attività tonico-stimolante è sfruttata nella 
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prevenzione e nella cura delle magrezze degli adulti e dei bambini L'utilizzo del fieno greco è 

per contrastare la perdita di appetito. La pianta esercita la sua azione favorendo la 

secrezione di insulina da parte delle cellule β del pancreas e che, allo stesso tempo, inibisce  

l'attività di enzimi coinvolti nel metabolismo dei carboidrati, quali la saccarasi e l'alfa-

amilasi. Anche le proprietà ipolipidemizzanti sono state confermate da diversi studi. Più in 

particolare, le saponine contenute nei semi di fieno greco sono in grado di abbassare sia i 

livelli di trigliceridi, sia i livelli di LDL che quelli di colesterolo totale. 

 

6- La damiana (Turnera diffusa, var. aphrodisiaca) presente in BRN-PWR\M\W: . Nota per 

le proprietà antidepressive e tonico stimolanti naturali, è utile in caso di insonnia, stress e 

ansia. La pianta ha azione antidepressiva e tonico-stimolante generale che possono essere 

sfruttate in caso di affaticamento fisico o intellettuale, stanchezza, condizioni di stress e 

depressione, calma l’ansia e aiuta a combattere nervosismo e insonnia. La damiana possiede 

anche proprietà afrodisiaca, il che ne fa un valido aiuto in casi di astenia sessuale e 

impotenza maschile di origine psicologica, soprattutto in caso di ansia da prestazione ed 

eiaculazione precoce. All'azione riequilibrante del tono dell'umore, si accompagna la 

stimolazione dei centri nervosi spinali che controllano la funzionalità degli organi sessuali. 

In particolare la damiana agisce sul centro dell'erezione localizzato al livello del sistema 

nervoso parasimpatico pelvico-sacrale nell’uomo; e rafforza  il sistema ormonale  femminile, 

in presenza  di dismenorrea, amenorrea e dolori mestruali. Il suo  fitocomplesso è capace 

perciò di ripristinare il desiderio sessuale in entrambi i sessi. Per questa ragione è indicata 

nel trattamento dei disturbi sessuali sia maschili, che femminili, in caso sterilità, per 

contrastare la  diminuzione della  libido  e della prestazione sessuale, nella cura 

dell’impotenza e in caso  di frigidità. La presenza dell’olio  essenziale conferisce alla 

damiana un’azione espettorante, utile per curare tosse, bronchite e asma. Ha infine una 

leggera attività diuretica e antisettica delle vie urinarie, data dall’arbutina, indicata in caso 

di cistite, infezioni della vescica e del tratto urogenitale. 

 

7-Olea Europea-presente in GRW- BENEFICI DELLE FOGLIE DI OLIVO-Oltre alle ricerche 

condotte a livello internazionale, anche il Ministero della Salute Italiano ha riconosciuto 

ufficialmente alla foglia di olivo dei benefici sull’organismo umano: Azione antiossidante 

contro i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare-Stimolazione del 

Metabolismo di carboidrati e lipidi-Aiuto alla normale Circolazione sanguigna (utili in caso 

di varici, vene varicose)-Regolarità della Pressione Arteriosa (aiuto in casi di 

Ipertensione).Le foglie di olivo hanno anche secondo alcuni autori proprietà 

ipoglicemizzanti, diuretiche e colesteroliche. Le proprietà benefiche sopraelencate sono 

dovute alla presenza nelle foglie di olivo di una sostanza particolare l’Oleuropeina 

(Oleuropein), un glucoside amaro ,particolarmente ricche di proprietà in particolare si sono 

dimostrate attive nei confronti di microrganismi patogeni (virus, batteri, funghi. 
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8- Melograno-presente in GRW\PWR\M-HRT-BTY- Proprietà e benefici-Utile per la 

prevenzione dai tumori, la melagrana aiuta anche contro i problemi legati alla menopausa. Il 

melograno, frutto originario della Cina, è ricco di vitamina  C, vitamine del gruppo B e quelle 

A ed E. e fenoli tra i quali citiamo l'acido gallico, granatina, punicacorteina, punicafolina, 

punicalina, delfinidina ed altri ellagitannini ,particolarmente attivi contro i radicali liberi. 

Le proprietà attribuite a questo frutto sono: antiossidante, antitumorale, anticoagulante, 

antidiarroico, astringente, gastroprotettivo, idratante, antimicrobico, antimicotico, 

antibatterico, vermifugo, vasoprotettore.. Particolarmente efficace come inibitore del cancro 

al seno. 

 

9 - La Corteccia di Salice bianco, presente in STP, ha un'azione molto simile a quella 

dell'aspirina ma, a differenza di questa, risulta poco irritante per la mucosa dello stomaco. Il 

contenuto in salicina, flavonoidi e tannini permettono a questa corteccia di agire come: 

antinfiammatorio, antifebbrile ed analgesico. Questo la rende ideale per malesseri di varia 

natura legati alla stagione fredda: stati influenzali, malattie da raffreddamento, cefalee, 

nevralgie ecc. Ideale per lenire il dolore causato da: artrosi, sforzo fisico, dolore muscolare e 

ciclo mestruale. Mal di testa. Febbre: Riduce la temperatura corporea e i sintomi influenzali. 

Dolori: essendo un antinfiammatorio ed un antidolorifico risulta ideale contro tutti i dolori, 

in particolar modo è indicato per i crampi mestruali, il mal di schiena, dolore alle gambe, 

dolori muscolari ed articolari. Ottimo inoltre contro il mal di denti.  

 

10- La Cicuta maculata, presente in STP- deve l’azione farmacologica di cui è dotata al suo 

alcaloide principale, la cicutina o conina, sostanza ad elevato  coefficiente tossico. Nella 

storia la Cicuta veniva utilizzata dai medici greci e arabi per la cura di gonfiori, di dolori 

articolari ed affezioni della pelle. Ad oggi l’unica applicazione terapeutica che si ottiene 

dalla Cicuta in fitomedicina è quella analgesica. 

  

11- L'artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens ) presente in STP, SLD- è una pianta 

perenne della famiglia delle Pedaliaceae , utilizzata per la cura di mal di testa e mal di 

schiena grazie alle sue proprietà analgesiche e anti-infiammatorie. L’artiglio del diavolo è 

impiegato da secoli nella medicina tradizionale dei popoli sud-africani, per la cura di vari 

problemi del sistema osteo-articolari. L'efficacia analgesica e anti-infiammatoria degli 

Harpagosidi contenuti nella radice sono ritenuti responsabili degli effetti analgesici e 

antipiretici della pianta. L'artiglio del diavolo si è dimostrato particolarmente attivo 

soprattutto nelle situazioni che causano dolore e infiammazione come tendiniti, osteoartrite, 

artrite reumatoide, mal di schiena, mal di testa da artrosi cervicale, dolori generici alla 

cervicale, contusioni, sciatica, artrite, artrosi. .Sono attribuite anche proprietà 

ipocolesterolemizzanti e ipouricemizzanti (è utile in caso di gotta, 
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12- Zenzero o zingiber officinalis –Presente in MLS-ALT-PRW\M-STP-SLD Proprietà 

benefiche- Originario dell’India e della Malesia, fu portato in occidente da Alessandro 

Magno, e all’epoca come medicinale per curare lo stomaco. Una ricerca medica  ha 

confermato le sue antiche proprietà medicinali, in particolare quelle antiossidanti e 

antitumorali, tra cui un’azione protettiva contro i tumori del colon retto. Nel dettaglio, 

potremmo dire che lo zenzero è uno stimolante e un anti-reumatico, migliora la circolazione 

sanguigna, allevia mal di denti e mal di testa, contrasta la colite e la diarrea (riequilibra la 

flora batterica. Utilizzato anche per contrastare le nausee da viaggio o da gravidanza, per 

crampi allo stomaco e stati influenzali con tosse.  

 

13-Liquirizia:presente in ALT-MLS-SLD-STP-Proprietà e indicazioni- Glycyrrhiza glabra, è 

una pianta perenne della famiglia delle Leguminosae. Utilizzata come digestivo, 

espettorante e antinfiammatorio, è molto utile nella cura della tosse, del mal di gola e 

dell'acidità gastrica. la liquirizia è usata in Asia da circa 5.000 anni per curare tosse, 

intossicazioni alimentari e disturbi al fegato. La liquirizia è digestiva, diuretica, 

antinfiammatoria, espettorante e protettiva della mucosa gastrica. Indicata contro tosse, 

mal di gola, catarro, cervicale e acidità gastrica esercita anche una blanda funzione 

lassativa. Chi soffre di pressione bassa può trarre giovamento dalla liquirizia poiché 

aumenta la pressione del sangue. 

 

14- La cannella, o cinnamomus ceylanicum  presente in MLS, è una spezia dalle proprietà 

afrodisiache, molto conosciuta anche come rimedio naturale contro raffreddore, fame 

nervosa e dolori mestruali. È un potente antiossidante naturale, stimola la circolazione 

sanguigna e contribuisce a combattere il colesterolo. Ha proprietà antibatteriche 

antisettiche, stimolanti e digestive. Utile per chi è affetto da diabete di tipo 2 per la presenza 

di un particolare polifenolo che avrebbe un'azione simile a quella dell'insulina. La cannella 

stimola il sistema immunitario e risulta essere un buon rimedio naturale contro raffreddore, 

influenza, diarrea, flatulenza e dispepsia per l'azione antimicrobica e astringente. Nella 

medicina Ayurvedica e nella medicina tradizionale cinese viene utilizzata per disturbi legati 

al freddo (poiché ha un effetto riscaldante) e contro i dolori mestruali. 

 

15-I chiodi di garofano ,presenti in MLS, hanno proprietà anestetiche e analgesiche, 

contrastano i radicali liberi che sono la causa di invecchiamento cellulare aiutando il corpo 

a rimanere giovane, ANTINFIAMMATORIO. I chiodi di garofano possono essere impiegati 

per lenire qualsiasi infiammazione che interessi la bocca, come gengiviti, afte, herpes 

simplex, stomatite, nonché per il mal di gola. DIGESTIVO- ANTIOSSIDANTE. MAL DI 

DENTI. MAL DI TESTA. è un ottimo modo per lenire il mal di testa, per prevenire e 

combattere i vuoti di memoria e per sconfiggere la stanchezza mentale. ANTIMICROBICO. 

Gli infusi di questa spezia sono utilizzati per combattere micosi della pelle.  
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16- Coenzima Q10 –Presente in GTS, È uno dei  più potenti  antiossidanti, quindi  la  sua  

azione  benefica si estende ad un’innumerevole quantità di funzioni e alla salute in generale. 

Alcune affezioni possono ricevere un particolare giovamento da questa sostanza: sterilità 

maschile, ipertensione sanguigna, diabete, cancro, chemioterapia, insufficienza cardiaca 

congestionante, angina pectoris, patologie cardiache ischemiche, gengiviti e affezioni 

periodontali.  

 

17- Timo-Thimus vulgaris-Presente in RLX-MLS- Proprieta’ e benefici: Stimolante generale 

fisico e psichico, tonico nervino, ipertensore, antispasmodico, antisettico intestinale, 

polmonare e genitourinario, stimolante dei globuli bianchi, vermifugo, battericida, 

antisettico generale Indicazioni: astenia fisica e psichica, angoscia, nevrastenia, tossi 

convulsive, affezioni polmonari, asma, infezioni intestinali e urinarie, influenza, raffreddore. 

 

18-Tarassaco o Tarassacum officinalis—Presente in MLS-Proprieta’ e benefici: coleretico e 

colagogo, depurativo, digestivo, diuretico e leggermente lassativo. Indicato per i disturbi 

della cistifellea, dermatosi, cellulite, ritenzione idrica e litiasi biliare, ipertrigliceridimia,  

affezioni epatiche, depurativo del sangue, nausee, vomiti, digestioni difficili 

 

19 -Eucaliptus- Presente in MLS-ALT-GRW- Proprieta’ e indicazioni: Antisettico generale, in 

particolare delle vie respiratorie e urinarie, balsamico, calmante della tosse e fluidificante 

del muco, antireumatico, febbrifugo, vermifugo, ipoglicemico, stimolante. E indicato nelle 

bronchiti acute, influenza, tubercolosi, asma, tosse, infezioni urinarie, diabete, reumatismi, 

nevralgie, parassitosi intestinali, emicranie, astenia 

 

20 -Ribes Nigrum- Presente in ALT, MLS,GRW : Proprieta’ e benefici: diuretico ed 

eliminatore dell’acido urico, antireumatico, antidiarroico, tonico nervino, stimolante 

epatico, milza e reni, antiallergico, antiinfiammatorio, allergie di tutti i tipi, parassitosi, 

profilassi dell’influenza 

 

21- -Eleuterococco-Presente in RLX-GTS- Proprieta’ e benefici: la pianta , originaria della 

Siberia, appartiene alla stessa famiglia del Ginseng-Indicato per la stanchezza fisica e 

intellettuale, preparazione  degli studenti e per le varie attivita’ sportive, neurastenie, 

convalescenze, depressioni. 

 

22 -Carciofo o Cynara scolymus-Presente in HPR- Proprieta’ e indicazioni: Migliora la 

secrezione biliare ,combatte il colesterolo, diuretico, febbrifugo, regolatore intestinale, 

depurativo epato-renale Indicato nelle insufficienze epatiche, ipercolesteremia,  ittero, 

arteriosclerosi, gotta, reumatismo, prevenzione della  litiasi biliare e renale 
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23-Filipendula Ulmaria-Presente in ALT–Proprieta’ e indicazioni: La pianta viene 

tradizionalmente usata nel trattamento sintomatico di dolori articolari, stati febbrili e 

influenzali per effetto delle sue proprietà antinfiammatorie, diuretiche e antispasmodiche. 

L’uso è ampiamente giustificato dalla presenza di derivati salicilici, ben conosciuti grazie 

all’acido acetilsalicilico, principio attivo dell’aspirina. Gli infusi della pianta vengono anche 

utilizzati nel trattamento dell’obesità e della cellulite.  

 

24-Curcuma longa-Presente in STP-GRW, PWR\W,BRN- Proprieta’ e indicazioni-La 

curcuma viene usata da migliaia di anni nella medicina tradizionale cinese e nell’ayurveda 

come rimedio dalle numerose proprietà. L’antica medicina indiana, l’ayurveda, utilizza 

questa spezia per far fluire l’energia, eliminando scorie e tossine come rimedio detox. La 

curcuma svolge soprattutto tre funzioni benefiche per la salute: antinfiammatoria, 

Antiossidante, immunostimolante, utile nei dolori muscolo scheletrici e le infiammazioni 

tipiche di artrite e artrosi, così come in presenza di dolori mestruali, colite, cefalea 

edemicrania, fibromialgia. Inoltre, facilita l’eliminazione del grasso addominale il rizoma 

della curcuma e i suoi estratti,  utili per contrastare le malattie infiammatorie croniche (da 

quelle intestinali alle articolari), per riequilibrare l’apparato digerente, contribuendo alla 

salute di stomaco, fegato – che disintossica in profondità –Insieme, le sue funzioni agiscono 

anche sulla prevenzione di alcune forme tumorali, così come sulla salute del cervello e del 

cuore. 

 

25-Camomilla matricaria recutita- Presente in MLS-ALT-RLX-ICE –Proprieta’ e Benefici: 

antimicrobica;’’Matricaria’’ deriva dal latino matrix, cioè utero, in virtù delle sue proprietà 

emmenagoghe. Le virtù terapeutiche della pianta, ha qualità febbrifughe . Nel Medioevo e nel 

1500 era indicata come antinevralgico e tonico ideale per fare sparire la stanchezza fisica e 

l'indolenzimento in generale. Proprietà benefiche ed Impiego terapeutico della camomilla 

Matricaria recutita: difficoltà digestive; cefalea, insonnia; dismenorrea; turbe della 

menopausa, infiammazioni della pelle.Come spasmolitico e carminativo è indicata nelle 

coliche digestive (coliti, meteorismo ecc.), e in caso di alterazione della flora batterica, 

quanto contribuisce a ricostituirla  

 

26-La rodiola (Rhodiola rosea) presente in GTS- è una pianta della famiglia delle 

Crassulaceae. Nota per essere un adattogeno vegetale dalle proprietà dimagranti, è utile 

contro stress, nervosismo e tachicardia.La rhodiola produce un aumento della 

concentrazione plasmatica di beta-endorfine in grado di prevenire le variazioni ormonali 

indicative dello stress. Ha effetto cardioprotettivo, in presenza di tachicardia e palpitazioni 

dovute all’ansia, al nervosismo ,migliora la qualità del sonno ed è estremamente efficace per 

combattere l'insonnia.La pianta ha proprietà dimagrante, dovuta alla stimolazione di alcune 

lipasi in grado di accelerare la liberazione dei grassi dai tessuti di deposito (lipolisi) per trasformarli in 
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grasso bruno, così da essere facilmente sintetizzato, cioè "bruciato" per produrre energia. Inoltre la 

rhodiola è in grado di aumentare del 30% circa i livelli di serotonina nel sistema nervoso 

centrale, ormone in grado di togliere il desiderio ossessivo di carboidrati e svolgere azione 

sedativa-antiansia, riducendo notevolmente la fame ansiosa. Studi sovietici hanno 

dimostrato che, agendo come stimolante sul sistema ormonale femminile, è indicato in caso 

di amenorrea, oltre a migliorare significativamente la fertilità. Su quello maschile favorisce 

la funzionalità e la prestazione sessuale nel 70% degli uomini sofferenti di disfunzione 

erettile o di eiaculazione precoce. In Siberia, la rhodiola è consigliata come afrodisiaco a chi 

soffre di turbe sessuali 

 

 27-Papaia o arica papaia , presente in MLS la Papaya, pianta tropicale originaria del 

Messico,  dalle proprietà antinfiammatorie e diuretiche e in grado di rinforzare il sistema 

immunitario, non è solo un importante alleato della nostra salute ma anche della nostra 

bellezza, contiene anche vitamine A-E-C, magnesio, potassio, fibre, zinco, ferro e flavonoidi, 

potenti antiossidanti in grado di combattere i radicali liberi. La vitamina C e lo zinco 

rinforzano il sistema immunitario mentre il potassio e il magnesio forniscono energia. Tra gli 

antiossidanti contenuti nella papaya ricordiamo in particolare il licopene, potentissimo nel 

contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare. 

 

28-Cenere di montagna o sorbus aucuparia presente in GRW: Proprietà farmacologiche: E’ un 

polivitaminico,  lassativo leggero, sudorifico, ha azione diuretica, e’ un emostatico, abbassa 

la pressione del sangue. Le pectine di frutta di una cenere di montagna ,nei processi 

fermentativi in intestini, riducono la generazione del gas e, possedendo le proprietà di 

assorbimento, promuovono  l'eliminazione di varie tossine. Gli acidi organici e l'amarezza di 

una cenere di montagna aumentano la secrezione e l'aumento della capacità digerente del 

succo gastrico   promuovendo il miglioramento della  digestione, della funzionalita’ epatica e 

del colesterolo nel sangue. Indicazioni: tumori maligni. Gastriti, emorroidi, malattie di reni, 

fegato, atherosclerosi, ,  debolezza generale. - diarrea, reumatismo, disordini metabolici, 

pertosse, malattie di gola, glaucoma; reumatismo, calcoli renali, 

 

29-Melone amaro o momordica charantia –Presente in GRW-Proprietà e Benefici: Studi 

scientifici hanno dimostrato l’efficacia del charantin nel ridurre i livelli di zucchero nel 

sangue. La sua assunzione è quindi utile per evitare i picchi glicemici nei malati di diabete 2. 

Acido Folico: Il buon contenuto di acido folico, o vitamina B9, rende questo frutto utile alle 

donne in gravidanza; Emorroidi: per le proprietà antinfiammatorie della pianta 

Antitumorale: Il buon contenuto di antiossidanti ,utile per contrastare l’effetto dei radicali 

liberi. I composti presenti nel melone amaro hanno la capacità di indurre l’apoptosi nelle 

cellule tumorali, particolarmente efficace nella prevenzione del tumore al seno ed alla 

prostata. Apparato Respiratorio l’utilità del melone amaro per portare sollievo in caso di 
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asma, bronchite e febbre da fieno, ha proprietà antistaminiche ed antinfiammatorie, efficaci 

nel trattamento dell’infezione da virus HIV. Calcoli Renali: può essere utile per eliminare le 

sostanze che danno origine ai calcoli renali. Fegato :ha un effetto tonico e depurativo. 

Benefici alla Pelle: proprietà antibatteriche, impiegato per il trattamento della psoriasi e 

delle infezioni cutanee. 

 

30-Ibisco-presente in GTS- come fonte di vitamina C e polifenoli ad attività antiossidante. 

Proprieta’ e Benefici: All'ibisco vengono attribuite proprietà lassative, dovute al suo alto 

contenuto di acidi organici scarsamente assorbibili. Inoltre, l'estratto di ibisco ha 

dimostrato di esercitare un effetto rilassante sulla muscolatura liscia uterina e di possedere 

anche un'attività di tipo antipertensivo. Da questo studio è emerso che l'efficacia dell'ibisco 

nell'abbassare i livelli troppo elevati di pressione arteriosa è paragonabile a quella del 

lisinopril. Tale attività sembra essere imputabile agli antociani contenuti nella pianta.  

L'ibisco viene utilizzato come rimedio per contrastare la perdita di appetito e i raffreddori. 

Nella medicina cinese, invece, viene utilizzato in varie preparazioni per il trattamento di 

infiammazioni e gonfiori cutanei, scottature, congiuntiviti ed è usato perfino come rimedio 

contro il carbonchio (antrace) e l'Herpes zoster. 

 

31-Mandarino o citrus reticulata presente in MLS- Proprietà e benefici dei mandarini:La 

buccia di mandarino è ricca di limonane, una sostanza antiossidante. Quanto a nutrienti, il 

mandarino è molto ricco di vitamina C, ma contiene anche vitamine del gruppo B, vitamina 

A, vitamina P, acido folico e diversi minerali tra cui magnesio, potassio, calcio e ferro. Il 

mandarino contiene, inoltre, bromo, sostanza che favorisce il sonno e il rilassamento. È 

facilmente digeribile e, essendo ricco di fibre, aiuta il regolare funzionamento dell’intestino. È 

un buon alleato nella prevenzione delle malattie da raffreddamento e aiuta a proteggere 

capillari e ossa.   

 

32-Pompelmo o Citrus –Presente in MLS- Proprietà e Benefici: Sistema Immunitario-Il frutto 

è ricco di vitamina C le cui proprietà antiossidanti sono note per proteggere l’organismo da 

virus e batteri, dal raffreddore. La vitamina A ha dimostrato di proteggere 

dall’infiammazione e dalle malattie infettive. Perdita di Peso: Secondo la ricerca scientifica 

questo agrume favorisce la perdita di peso in modo importante. Il responsabile di questi 

benefici sembra essere un enzima chiamato AMPK. Quando questo enzima viene attivato, 

favorisce i processi di energia del corpo ed aiuta ad aumentare il metabolismo e può anche 

migliorare le prestazioni fisiche. Tra le sue proprietà vi è anche quella di abbassare i livelli di 

insulina nel nostro organismo. Apparato Digerente-Rappresenta un prezioso alimento 

disinfettante e stimolante dell’apparato digerente.Il pompelmo stimola la secrezione dei 

succhi gastrici ed aumenta la motilità intestinale -Analgesico -Calcoli Renali-Gli studi 

hanno dimostrato che l’acido citrico presente nel pompelmo può essere efficace nel prevenirli. 
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e di facilitarne l’espulsione-Insonnia Sono una buona fonte di triptofano, concilia il sonno. 

Diabete-consumare regolarmente questo agrume aiuta a controllare i livelli di insulina e 

quindi a prevenire l’insulino resistenza. Protegge il Colon: lo protegge dai tumori e da altre 

malattie. 

 

33-Semi di zucca o cucurbita seminibus –Presente in MLS-i semi di zucca, raccolti da alcune 

piante della famiglia delle Curcubitaceae, sono noti per le loro proprietà vermifughe. Ricchi 

di minerali, risultano hanno un'azione benefica contro infiammazioni e cistiti-Proprietà e 

Benefici: I semi di zucca sono usati da sempre come rimedio naturale contro i vermi: l'efficace 

azione vermifuga di questi semi porta al distaccamento dei parassiti dalle pareti intestinali 

agevolandone l'espulsione. L'assunzione costante di questi semi ha inoltre un'azione benefica 

sul tono muscolare della vescica: aiuta a prevenire i disturbi legati all'ingrossamento della 

prostata ed è utile in generale a combattere i disturbi che interessano l'apparato urinario, 

anche femminile. 

 

34-Avocado-Presente in HPR-BTY--Proprieta’ e Benefici: -Ricco di vitamine, minerali, fibre e 

antiossidanti, l’avocado è un frutto per mantenere in salute il cuore, ridurre il girovita e 

migliorare la fertilità sia maschile che femminile! Avocado e salute cardiaca ,la riduzione del 

colesterolo cattivo e dei trigliceridi, aumentando il colesterolo buono (HDL)-Sazietà e 

perdita di peso- Avocado per la salute femminile, questo frutto è ricco di folati, sostanze 

nutritive che promuovono la sviluppo dei tessuti e di nuove cellule, utile in gravidanza, 

Riduzione dei sintomi dell’artrite L’avocado è ricco di composti ad azione anti-

infiammatoria: fitosteroli, carotenoidi, polifenoli, flavonoidi, vitamina C, vitamina E, zinco, 

selenio e, in ultimo, gli acidi grassi omega-3. prevenendo in questo modo patologie 

infiammatorie articolari. Aumento della libido -Per la salute della vista -L’avocado è ricco 

di antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, specializzati nel proteggere gli occhi dai 

danni provocati dallo stress ossidativo, la cataratta e la degenerazione maculare. Avocado: i 

benefici per la pelle -Essendo anche ricco di vitamina E, un potentissimo antiossidante che 

protegge contro l’azione dei radicali liberi. 

 

35-Coriandolo o coriandrum sativum-presente in MLS -Proprietà e benefici: Le sue spiccate 

proprietà antibatteriche, rendono il coriandolo  un vero e proprio antibiotico naturale-Altra 

proprietà importante del coriandolo è la sua capacità antispasmodica e digestiva, si mostra 

un rimedio perfetto dunque in caso di gonfiore addominale, aereofagia, difficoltà di stomaco, 

colon irritabile ma anche diarrea. Grazie a queste sue proprietà la spezia è ottima anche per 

combattere l’inappetenza. Il coriandolo stimola inoltre il sistema nervoso e funziona come 

tonico contro il senso di stanchezza e apatia. Gran parte delle sue proprietà si devono alla 

presenza di sostanze utili al nostro organismo come vitamine, sali minerali e fibre, oltre che 

antiossidanti, oli essenziali e altro. Nota la sua azione chelante nei confronti dei metalli 



Le caramelle del benessere 

33 

pesanti. È particolarmente utile per la rimozione del mercurio, che può essere presente negli 

spazi tra le cellule e nel nucleo cellulare, così come contro cadmio, piombo e alluminio 

presenti nelle ossa o nel sistema nervoso.  

 

36-Alchechengi o Phisalis peruviana, presente in GRW. Il Physalis alkekengi, è una pianta 

erbacea appartenente alla famiglia delle Solanaceae, -Proprieta’ e benefici: L’Alchechengi è 

una pianta ricca di mucillagini, flavonoidi e carotenoidi. E’ un ottimo antiossidante, capace 

di integrare nell’organismo buone quantità di vitamina C. Gli alchechengi purificano fegato e 

reni, proteggono l’organismo sia dalle malattie influenzali che quelle croniche, causate da 

virus e batteri. Agisce in particolar modo sulle vie urinarie, purificandole e prevenendo la 

formazione dei calcoli renali. Le sue proprietà benefiche si estendono anche su tutta la pelle.  

 

37-Mangostano o Garcinia Mangostana. Presente in ALT -Il mangostano è un frutto tropicale 

diffuso nel sud-est asiatico e rinomato per le sue virtù.-Proprieta-benefici- da attribuire 

all’alta quantità di xantoni presenti al suo interno. Si tratta di potenti sostanze 

antiossidanti che svolgono una forte azione di contrasto verso i radicali liberi, Il 

mangostano contiene grassi insaturi, una buona quantità di vitamina C, vitamine del gruppo 

B, niacina, tiamina, fibre, minerali come rame, manganese, magnesio e una buona quantità di 

calcio e potassio. Il potassio offre protezione contro ictus e malattie coronariche. il 

mangostano è un valido alleato in quanto previene la formazione di rughe, migliora 

l’elasticità della pelle e la mantiene idratata. Il succo di mangostano, dalle buone proprietà 

antinfiammatorie, aiuta il nostro organismo ad alleviare fenomeni infiammatori a carico 

della cute, come acne, eczemi e psoriasi.. il mangostano offre un buon aiuto per rafforzare le 

difese immunitarie. Per questo è utilizzato per combattere febbre e raffreddore. Il succo di 

mangostano sembra avere effetti benefici anche sul cervello e il sistema nervoso: esso 

aiuterebbe a prevenire le malattie degenerative come l’Alzheimer o il Parkinson. Una delle 

principali virtù del mangostano, però, si riscontra sull’apparato gastrointestinale. In 

particolare, questo frutto è in grado di migliorare le funzioni intestinali e riequilibrare la 

flora batterica.  

 

38-Cardo Mariano-Presente in HPR. Proprieta’ e Benefici: Il cardo mariano (Silybum 

marianum) è una pianta che appartiene alla famiglia delle Asteracee. Indicato per migliorare 

la funzionalità epatica, ha anche ottime proprietà sia come tonico che come 

decongestionante. Il cardo mariano è noto per avere una valida azione protettiva sul fegato, 

legata alla silimarina. La sua assunzione è indicata per la disintossicazione dovuta a 

epatite, cirrosi, alcolismo, droghe, e tossine ambientali, É il rimedio salvavita contro 

l’avvelenamento da funghi velenosi, come l’Amanita phalloides. Rigenera i tessuti del fegato, 

stimolando la produzione di nuove cellule, ringiovanendolo e proteggendolo dai danni 

futuri.Per la sua proprietà tonica e decongestionante, migliora la funzionalità epatica, ed è 
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coadiuvante contro problemi, legati alla fatica, la depressione e ad allergie alimentari.  

 

39-Scutellaria baicalensis-Presente in ALT Proprieta’ e Benefici-LA SCUTELLARIA era 

considerato uno dei rimedi per purificare dal calore presente nel centro dell'organismo 

(polmoni con tosse e febbre) per le condizioni "calde" e "umide", come dissenteria e diarrea. 

E' una pianta ricca in bioflanoidi, tradizionalmente utilizzata nella medicina cinese come 

coadiuvante in caso di allergie e intolleranze alimentari e ambientali come la febbre da fieno. 

In particolare gli studi hanno evidenziato un’attività antinfiammatoria simile ai FANS 

(farmaci antinfiammatori non steroidei), senza effetti collaterali a carico dello stomaco, e 

una certa attività antistaminica.La scutellaria è utilizzata per sostenere i fisiologici 

meccanismi di reazione e di difesa dell’organismo, e del sistema immunitario in particolare. 

PROPRIETA': Antinfiammatorio, Antiallergico, Antipertensivo,-Neuroprotetivo 

 

40-Astragalus  membranaceus-presente in ALT- L'astragalo (Astragalus membranaceus) è 

una pianta della famiglia delle Fabaceae. Conosciuto per le sue proprietà immunostimolanti, 

adattogene e disintossicanti, è utile per sostenere le difese del corpo. Proprietà dell'astragalo: 

Le radici dell'astragalo contengono saponine triterpeniche, flavonoidi, amine piogene e 

polisaccaridi. In particolare, i polisaccaridi stimolano il sistema immunitario, rafforzando i 

naturali meccanismi di difesa dell’organismo, nei confronti di infezioni, malattie da 

raffreddamento (raffreddore, tosse, febbre), ma anche su quelli responsabili di patologie più 

gravi come l’influenza aviaria e l’epatite B. Il contenuto di saponine, presente nel 

fitocomplesso, conferisce alla pianta azione epatoprotettiva, stimola la rigenerazione degli 

epatociti; e aiuta a fluidificare il sangue, riattivando così le funzioni inibite dagli steroidi 

(ormoni steroidei e colesterolo). sostiene la tolleranza dell'organismo allo stress; e aumenta 

la crescita, il metabolismo e la longevità delle cellule. E’ indicata per contrastare periodi di 

stanchezza, affaticamento, astenia e nelle convalescenze (soprattutto dopo trattamenti 

antibiotici), per aumentare la performance di apprendimento e memoria, e migliorare la 

durata del sonno per i suoi effetti rilassanti. Infine, la pianta ha dimostrato anche un’azione 

cardiotonica, riducendo la pressione arteriosa e quindi utile in caso di ipertensione e angina 

pectoris, perché sostiene la funzionalità del cuore e del sistema circolatorio nel suo insieme. 

 

41-Echinacea purpurea-presente in MLS-Proprieta’ e benefici-E’l’antibiotico naturale..In 

particolare questa pianta è in grado di: stimolare il sistema immunitario macrofagico e può 

essere utile anche nei confronti delle malattie da raffreddamento in fase preventiva. 

antibatterica e antivirale: non solo stimola le naturali difese del nostro organismo, questa 

pianta è anche attiva nei confronti di batteri e virus. Antinfiammatoria: l’echinacea si può 

utilizzare con successo  sia in caso di tosse, che bronchite e in tutte le problematiche a carico 

delle vie respiratorie ma anche per infiammazioni urinarie (tipo cistite). Sono state 

dimostrate infatti le proprietà antinfiammatorie dell’echinacea.cicatrizzante: i principi 
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attivi presenti in questa pianta le conferiscono la capacità di rigenerare i tessuti e questo fa 

sì che l’echinacea sia una pianta utile a guarire più in fretta le ferite.  
 

42-Piantaggine:presente in MLS Proprietà, piantaggine (Plantago lanceolata) è una pianta 

della famiglia delle Plantaginaceae. Usata come antinfiammatorio ed espettorante del 

catarro, è utile in caso d’infiammazioni delle mucose. Le foglie di piantaggine contengono 

glucosidi iridoidi, flavonoidi (luteolina), mucillagini, tannini, pectine, acido salico, sali 

minerali. La presenza di questi principi attivi conferisce alla pianta proprietà bechiche, 

espettoranti, antibatteriche, antinfiammatorie, astringenti. L'azione antinfiammatoria della 

piantaggine è dovuta all'aucubina, Questo principio attivo possiede una marcata proprietà 

antiallergica e decongestionante.Per questa ragione la piantaggine è utilizzata efficacemente 

negli stati infiammatori della cute e delle mucose, che rivestono bocca, gola e vie respiratorie 

in genere, in caso di tosse, catarro bronchiale, bronchite cronica, allergia, sinusite;  e per le 

infiammazioni dell'apparato urogenitale; in presenza di reazioni allergiche e infezioni 

batteriche, grazie anche all'azione antisettica, esercitata dagli acidi fenolici  Infine trova 

impiego come rimedio diuretico e remineralizzante  

 

43-Borovaya uterus –presente in PWR\W-Le proprietà medicinali per le donne di questa 

pianta sono dovute ai suoi componenti: fitormoni  - fitoestrogeni con phytoprogesterone 

(femmina e maschio, rispettivamente), che lavorano sempre insieme. Il primo è responsabile 

della funzione riproduttiva e dell'equilibrio ormonale nel corpo, eliminando i sintomi della 

menopausa, ringiovanendo, prevenendo lo sviluppo di ischemia, normalizzando il lavoro del 

sistema nervoso centrale, tratta l'infertilità,riduce i sintomi della tossicosi ed è responsabile 

della produzione di altri ormoni. arbutina,  riduce l'infiammazione e rimuove il fluido in 

eccesso dal corpo. Un antiossidante di origine naturale, Cumarina con proprietà espettoranti, 

diuretiche, sedative e toniche. Usato come emetico, antimicrobico, antisettico e astringente;  

 

44-Acai-presente in GRW-pianta che contiene proteine, acidi grassi essenziali, fibre, 

vitamine e minerali. In particolare gli antociani svolgono un'azione antiossidante, in grado 

di contrastare l'invecchiamento prematuro delle cellule e dei tessuti. Gli acidi grassi 

essenziali, in particolare l'acido oleico (omega-9), svolgono un'azione 

ipocolesterolemizzante, in quanto abbassano colesterolo cattivo) contrastando così, 

l'insorgenza dell'aterosclerosi e numerose malattie cardiovascolari; mentre l'acido linoleico 

(omega-6) aiuta a mantenere sane le membrane delle cellule. Inoltre gli acidi grassi essenziali 

aiutano il trasporto e l'assorbimento delle vitamine liposolubili, A, E, D e K, apportando 

un'azione protettiva sul cuore e il sistema circolatorio e l'iperplasia benigna della prostata. 

Infine le proprietà remineralizzanti sono dovute all'elevato contenuto di vitamine, 

amminoacidi e minerali, nutrienti utili a rigenerare l'organismo ed i muscoli. Inoltre le fibre 

favoriscono la funzionalità del sistema gastroenterico, in quanto, da un lato, aiutano a non 
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assorbire grassi, zuccheri e trigliceridi dall'alimentazione; dall'altro, permettono di 

mantenere il colon pulito, dando un senso di sazietà.   

 

45-Noni-presente in GRW-La pianta esotica del Noni (Morinda citrifolia) è conosciuta da 

millenni nelle isole polinesiane per le sue proprietà benefiche e per le diverse attività 

terapeutiche ad esso attribuibili. Molte delle proprietà del Noni sono da attribuire all'enzima 

xeronina, un importante componente della membrana cellulare che esercita un'azione 

rigenerativa e riparatrice sulle cellule danneggiate e regola la funzione delle proteine. Il Noni 

stimola anche la secrezione delle endorfine e della serotonina, migliorando l'efficienza 

mentale e il tono dell'umore. Il Noni, inoltre ha le seguenti proprietà: Produce effetti unici 

antidolorifici ed antinfiammatori. Regola la funzione cellulare e la rigenerazione cellulare 

delle cellule danneggiate. Elimina e lotta contro molti tipi di batteri, come E. Coli. 

Inibisce la crescita dei tumori. Ha proprietà adattogeniche. Infine, l'effetto sinergico di 

scopoletina, serotonina e xeronina è in grado di stabilizzare anche i valori della glicemia.   

. 

46-Ganoderma Lucidum-Presente in GRW-Proprietà e benefici del Reishi-Il Rishi è un 

eccellente rimedio naturale per molti disturbi. Anti-infiammatorio Questa proprietà 

antinfiammatoria è legata anche al suo effetto cortisonico che è capace di ridurre il gonfiore e 

attenuare il dolore permettendo un più facile processo di guarigione. Il Ganoderma ha anche 

un ottimo effetto come analgesico e antidolorifico naturale .Sostegno per il sistema In 

particolare il Ganoderma apporta benefici nel trattamento delle infezioni causate da herpes 

simplex, nell'influenza e nelle micosi provocate dalla Candida Albicans. Per i soggetti 

ipertesi può divenire un ottimo rimedio naturale, come anche per il trattamento dei soggetti 

con ansia e depressione. Ipocolesterolizzante e protettivo del apparato cardiovascolare 

.Controllo della glicemia - Il Ganoderma stimola quindi il metabolismo del glucosio epatico  

 

47-Litchi-Presente in GRW- proprietà, benefici: Il litchi, frutto originario della Cina, è ricco 

di vitamina C e povero di grassi e sodio, è utile per il sistema nervoso e il sistema 

circolatorio 

 

48-Aronia, presente in ALT-Le bacche di Aronia sono molto simili ai mirtilli neri. Si 

distinguono però da loro per i valori nutrizionali- Proprietà e benefici dell’aronia : ha uno 

degli alimenti con le più alte proprietà antiossidanti. Sono ricche di tante sostanze che 

agiscono sia come astringenti, sia come agente capace di combattere le infezioni. La più nota 

e apprezzata resta comunque la proprietà antiossidante, capace di prevenire il prematuro 

invecchiamento cellulare. Grazie alla presenza della vitamina K rafforzano le ossa e 

potrebbe aiutare a prevenire anche il cancro al colon. Rafforzano i vasi sanguigni, 

prevengono la coagulazione del sangue e diminuiscono il rischio dei problemi 

cardiovascolari. 
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49-Uva rossa-Presente in GRW-ALT-Proprieta’ e benefici per la salute-Ricco di principi 

nutritivi ,potenti antiossidanti, che proteggono l’organismo dai danni dei radicali liberi,  è 

un’importante fonte di vitamina K, essenziale per la corretta coagulazione del sangue e per 

prevenire l’osteoporosi, in quanto aiuta l’assorbimento del calcio. L’uva rossa contiene il 

resveratrolo, una sostanza legata alla protezione da alcune malattie, come il diabete di tipo 

2, il cancro e le patologie cardiache, l’uva rossa può prevenire i danni ossidativi che a loro 

volta inducono allo sviluppo delle patologie correlate all'età. 

 

50-Rambutan-Presente in GRW- il frutto del Nephelium iappaceum, è ricco di vitamina C e B 

ed è utile per la salute e la cura del sistema nervoso, della pelle e dei muscoli. I semi 

contengono soprattutto acido oleico, acido arachidico, e varie sostanze per le quali vengono 

usati come analgesici. Contiene buone quantità di tutte le vitamine del gruppo B, specie la 

niancina (importante per la salute del sistema nervoso), e di acido ascorbico e citrico. 

Riguardo ai minerali contenuti nel frutto, spicca il manganese (13%) seguito dal fosforo e dal 

ferro. È un buon antiossidante per via dell'acido citrico e della presenza di vitamina C, 

inoltre ha proprietà toniche ed energizzanti per via del contenuto di glucosio e del basso 

contenuto di calorie. 

 

51-Jackfruit –presente inGRW- nome scientifico heterophyllus artocarpus), conosciuto anche 

come giaca o jako, è un frutto esotico, originario dell’India e dei Paesi del Sud Est asiatico. 

Proprieta’ e benefici-Grazie all’elevata concentrazione di fibra alimentare, questo frutto è 

caratterizzato da un notevole effetto lassativo e da un’azione protettiva del colon utile per 

prevenire alcune forme tumorali; i semi, invece, sono rinomati per il loro apporto proteico. La 

presenza di sali minerali, come potassio, magnesio, ferro e calcio, insieme all’apporto 

calorico lo rendono  energizzante adatto agli sportivi o a chi comunque pratica un’attività 

fisica intesa.Il giaca è anche molto ricco di vitamine, in particolare le vitamine dei gruppo C, 

responsabili delle proprietà antiossidanti, e B, che lo rendono un importante alleato del 

nostro sistema immunitario e del benessere della pelle e degli occhi. 

 

52-Trifoglio-Presente in ALT- Il trifoglio è un fitoestrogeno naturale, utile per abbassare i 

livelli di colesterolo nel sangue, per prevenire l’osteoporosi e contrastare i radicali liberi. Gli 

ormoni vegetali (fitormoni), in particolare estrogeni, validi per rallentare l'invecchiamento di 

cute e mucose. Il trifoglio ha le seguenti proprietà: È una fonte ricca di molte preziose 

sostanze nutritive tra cui: calcio, cromo, magnesio, niacina, fosforo, potassio, silicio, 

tiamina e le vitamine A, B-12, E, K e C. Contiene i minerali necessari per le ghiandole del 

nostro corpo, pertanto può aiutare nel mantenere l’equilibrio ormonale. Allevia i sintomi 

della sindrome premestruale (come il dolore al seno)Aumenta la mineralizzazione ossea e 

dunque aiuta a curare e prevenire l’osteoporosi.E’ in grado di abbassare i livelli del 
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colesterolo cattivo, favorendone quello buono: per questo motivo può essere d’aiuto per 

prevenire le malattie cardiache. Grazie alla ricca presenza degli isoflavoni è un ottimo 

rimedio per i disturbi della menopausa ed i disturbi annessi come vampate di calore, 

nervosismo e anche la depressione derivante dalla post-menopausa 

 

53-Ortica-presente in ALT : proprietà, benefici-L'ortica (Urtica dioica) è una pianta della 

famiglia delle Urticaceae. Ricca di acido folico e ferro, è utilizzata in caso di anemia, artrite, 

cistite e diarrea una spiccata proprietà antianemica. La pianta possiede anche proprietà 

vasocostrittrice (contrae i vasi sanguigni) ed emostatica (ferma le emorragie), È utilissima 

inoltre per le donne che soffrono di mestruazioni abbondanti. L'ortica è consigliata anche in 

caso di convalescenza, denutrizione e di esaurimento, perché le foglie sono ricchissime di sali 

minerali, specialmente di silicio, che stimola il sistema immunitario, di fosforo, magnesio, 

calcio, manganese e potassio; e di vitamine A, C e K, che la rendono remineralizzante, 

ricostituente e tonificante. Ha inoltre azione depurativa, diuretica e alcalinizzante: è 

indicata in caso di gotta, affezioni reumatiche, di artrite, di calcoli renali, di renella e 

iperglicemia e cistite; L'ortica ha una grande capacità di alcalinizzare il sangue ,il suo 

impiego nei disturbi degli organi dell’apparato digerente, grazie alla sua attività digestiva, 

attivano come trasmettitori degli impulsi nervosi del sistema neurovegetativo. La cura per 

uso interno si può completare con urticazioni locali ad azione antinfiammatoria 

sull'articolazione dolorante. 

 

54-Citronella cinese presente in GTS-Proprieta’- la citronella oltre ad essere utilizzata come 

blando rimedio astringente, e’ utile per il trattamento di sintomi gastrointestinali.Nella 

medicina indiana trova impiego nel trattamento di parassitosi intestinali, disturbi gastrici, 

flatulenza, febbre, bronchiti e viene addirittura utilizzata contro la lebbra. viene usato anche 

nell'aromaterapia per contrastare raffreddori, febbre e mal di testa. 

 

55-presente in NRM-La gymnema (Gymnema sylvestre) è una pianta della famiglia delle 

Asclepiadacee. Nota per essere la pianta anti-zuccheri per eccellenza, è utile per chi soffre di 

diabete.Le foglie di Gymnema contengono una miscela di almeno nove acidi glicosidici a 

struttura molto simile, il cui componente più attivo è l'acido gymnemico , che svolge 

un’azione ipoglicemizzante attraverso due meccanismi principali: inibisce l'assorbimento 

degli zuccheri a livello intestinale; e stimola la trasformazione metabolica del glucosio a 

livello cellulare. le conferisce anche un’azione dimagrante, favorendo la perdita di peso. 

 

Piante medicinali protettive  per il cuore 

56-vischio bianco, presente in HRT : proprietà, Il Vischio è una pianta officinale piuttosto 

versatile nell’ambito terapeutico, perchè utile in caso di ipertensione e problemi 

gastrointestinali, ma anche agente immunoterapico contro il cancro. 
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57- biancospino, presente in HRT- Proprieta’ e benefici-Il biancospino (Crataegus 

oxyacantha) è una pianta perenne della famiglia delle Rosaceae, utilizzata per la cura del 

sistema circolatorio grazie alla sua spiccata attività cardioprotettiva e antiossidante. 

58- Estratto di mughetto, presente in HRT-Oltre che come cardiotonico, il Mughetto può 

essere usato contro la pressione alta, il mal di testa e la tachicardia poiché svolge un’azione 

cardiotonica, antispasmodica, ma anche diuretica e purgativa. 

59-Estratto di  lampone, HRT presente in HRT: Lampone: proprietà- (Rubus idaeus) è una 

pianta della famiglia delle Rosaceae utile per la circolazione, depurare il sangue e lenire 

disturbi gastrointestinali. 

60-Estratto di  foglie di betulla, presente in HRT-La betulla (Betula pendula) è una pianta 

perenne della famiglia delle Betulaceae, utilizzata per la cura della cistite e della cellulite 

grazie alle sue proprietà diuretiche e depurative 
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